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 Assemblea generale ordinaria dei soci 25 ottobre 2017  

 

 
A tutti i Signori Soci  
LL. SS. 

 
Oggetto: convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 
 
 I Signori soci dell'ASSOPA Società Agricola Cooperativa sono invitati a partecipare 
all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria che avrà luogo in prima convocazione il 
giorno 27 settembre 2017 alle ore 05,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno  
 

GIORNO 25 OTTOBRE 2017 
ALLE ORE 15,00  

 
presso la sede sociale (sala riunioni Apoconerpo) in Villanova di Castenaso (Bo) – 
Via Tosarelli 155, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
 

PARTE STRAORDINARIA  
1) Approvazione della nuova denominazione sociale; 
2) Proposta di modifica degli artt. 1, 5, 6, 10, 30, 31 e 36 dello Statuto Sociale; 

 
PARTE ORDINARIA  

1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31 maggio 2017 e delibere conseguenti;  
2) Prospettive tecnico-programmatiche dell'Associazione;  
3) Determinazione dei contributi associativi;  
4) Approvazione del “Regolamento Interno”;  
5) Lettura estratto verbale di revisione Confcooperative biennio 2015/2016 ai sensi della L.59/92, modificata 
da d.lgs 2 AGOSTO 2002  N. 220;  
6) Scelta del nuovo logo dell’Associazione; 
7) Proposta di modifica degli artt. 1 e 5 del Regolamento Assembleare; 
8) Criticità fitosanitarie emergenti su patate ed eventuali delibere; 
9) Varie ed eventuali. 
 
Si raccomanda la massima partecipazione. 
 

Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
Michele Filippini 

 
 
Villanova di Castenaso, 7 settembre 2017  
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STATUTO ASSOPA CON MODIFICHE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEL 25 OTTOBRE 2017 

 
TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 
 
Art. 1 (Costituzione e denominazione) 
E' costituita con sede nel Comune di Castenaso (BO), frazione Villanova, la Società cooperativa denominata “ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI PATATE AGRIPAT– Società agricola cooperativa” oppure anche più brevemente “ASSOPA AGRIPAT Società 
agricola cooperativa”,. 
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze 
anche altrove. 
 
Art. 2 (Durata) 
La Cooperativa ha durata fino al 31 maggio 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il 
diritto di recesso per i soci dissenzienti. 
 

TITOLO II 
SCOPO – OGGETTO 

 
Art. 3 (Scopo mutualistico) 
La Cooperativa, che si costituisce in Organizzazione Produttori (successivamente detta anche O.P.) patate ai sensi delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha 
per scopo:  
1. la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione delle patate, in armonia con gli indirizzi della politica 

agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. La società si propone di ovviare, attraverso 
l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle patate e dei prodotti 
ortofrutticoli in generale e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola;  

2. la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività 
dei soci produttori agricoli. 

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine 
di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del 
movimento cooperativo. 
 
Art. 4 (Oggetto sociale) 
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci 
come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 
a) emanare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato; 
b) rappresentare i produttori soci, per gli scopi previsti dal presente statuto, nei confronti degli organi della Pubblica 

Amministrazione degli Enti Pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei 
confronti di organismi enti, od associazioni private che perseguano analoghi scopi od affini a quelli della società; 

c) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; 
d) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; 
e) stipulare con privati, enti od organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, 

trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, ai soci che ne abbiano la 
capacità; 

f) promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la gestione di impianti collettivi di 
stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione delle patate dandone la successiva assistenza tecnica ed 
amministrativa; 

g) promuovere direttamente o indirettamente programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e 
razionalizzazione produttiva delle aziende dei soci, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed 
avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo; 

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali che, nel rispetto 
dell’ambiente, garantiscano il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione; 

i) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri soci e provvedere alla 
successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione; 

j) avere la disponibilità del prodotto ed esercitarla direttamente od indirettamente per il tramite di cooperative, consorzi di 
cooperative ed altri organismi di produttori agricoli ad essa aderenti e che abbiano la disponibilità del prodotto; 

k) gestire impianti e depositi in Italia ed all’estero, anche in collaborazione con aziende operanti nel settore ortofrutticolo in 
generale e delle patate in particolare, della piccola e grande distribuzione, nelle forme ritenute più idonee alla diffusione 
conveniente dei prodotti; 

l) tutelare l’orientamento della produzione ortofrutticola in generale e delle patate in particolare mediante l’attuazione di 
programmi di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in generale delle patate in particolare e degli altri 
prodotti conferiti che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti che sarà fissata da appositi 
regolamenti; 

m) effettuare la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di patate e di 
prodotti  ortofrutticoli conferiti prevalentemente dai soci; 

n) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via 
prevalente  agli stessi di beni e servizi;   

o) Lavorare conservare, stoccare, trasformare, condizionare per l’immissione sui mercati, commercializzare in comune i prodotti 



ortofrutticoli assicurando così il miglior realizzo della produzione dei soci e la difesa in genere del mercato ortofrutticolo. 
p) Vendere in comune, sia direttamente che tramite terzi, i prodotti conferiti dai soci e loro eventuali sottoprodotti. 
q) Distribuire fra i soci il ricavato delle vendite di cui al punto uno che precede dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli 

ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc., quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla 
quantità e qualità e coi criteri stabiliti dai regolamenti interni. 

r) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le O.P. dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi 
compresi quelli di controllo; 

s) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, Enti, 
Cooperative e Consorzi di Cooperative associati; 

t) assolvere impegni ed adempimenti previsti dalla Organizzazione Comune di Mercato (O.M.C.) del comparto ortofrutticolo.  
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la 
costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure 
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed 
eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere 
partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla 
legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato 
dall'Assemblea dei soci. 
La cooperativa inoltre potrà  
- concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto 

dell’attività principale; 
- possedere, gestire, e condurre in affitto immobili agricoli, industriali e urbani; 
- assumere interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o 

costituendi che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; 
- concedere, qualora particolari circostanze lo richiedessero, fidejussioni e avalli a favore di terzi e concedere garanzie in caso 

di procedure concorsuali avanti l’Autorità Giudiziaria;     
 

TITOLO III 
SOCI COOPERATORI 

 
Art. 5 (Soci cooperatori) 
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 
Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli singoli o associati che dispongano di patate e di  prodotti ortofrutticoli 
in generale. 
I soci cooperatori sono costituiti in categorie, conformemente a quanto previsto nel regolamento assembleare. 
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della 
cooperativa. 
Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che si trovino, per l’attività svolta, in 
effettiva concorrenza con la Cooperativa. 
I soci cooperatori aderenti alla sezione O.P. devono possedere i requisiti previsti dalle leggi specifiche che regolamentano il 
settore. 
In ogni caso è fatto divieto ai soci di aderire ad altra O.P. avente per oggetto per il/i medesimo/i prodotto/i per cui è O.P.  Assopa. 
AGRIPAT 
 
Art. 6 Domanda di ammissione  
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se 
trattasi di persona fisica: 
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il codice fiscale e/o la partita IVA ed indirizzo di posta 

elettronica certificata; 
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; 
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di 

legge; 
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti di attenersi alle deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali; 
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente 

statuto. 
f) l’ubicazione e l’estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione di patate intenda impegnare al conferimento 

con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda; 
g) l’impegno al conferimento totale della produzione ortofrutticola impegnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti 

interni 
h) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni superiori al 20% nel quantitativo di 

prodotto conferibile alla società; 
i) l’eventuale possesso della qualifica di IAP; 
j) l’impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione 

e ad accettare la trattenuta fissata annualmente dal medesimo Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 22 
sulla base di appositi Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci; 

k) la dichiarazione sotto propria responsabilità di non appartenere ad altre O.P. per il prodotto od i prodotti per i quali chiede di 
associarsi; 

l) l’impegno a permanere nell’Organizzazione almeno per un periodo non inferiore a quello minimo previsto dalla legislazione 
vigente per le O.P.. 

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), i), j) e k) relativi alle 
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: 
1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA ed indirizzo di 

posta elettronica certificata; 



2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda; 
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda 
4. la dichiarazione di assoggettamento dei propri soci agli stessi vincoli dei soci diretti di Assopa; AGRIPAT 
5. l’elenco dei soci, corredato, per ogni socio, dalle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), e) ed i); 
6. la dichiarazione del legale rappresentante attestante: 

a. la non appartenenza ad altre O.P.; 
b. che i soci singoli si sono obbligati al rispetto delle condizioni di cui alle leggi Comunitarie Nazionali e Regionali interessate; 
c. che i rapporti economici tra l’aspirante socio, persona giuridica, ed i propri singoli associati, permangono regolati dal rispettivo 

statuto. 
Le persone giuridiche che non partecipano alla sezione O.P., sono esonerate da quanto previsto ai punti 5 e 6. 
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non 
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei 
soci. 
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli 
interessati. 
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza 
di 60 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 successiva convocazione. 
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni 
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 
 
Art. 7 (Obblighi del socio) 
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: 
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo: 
- del capitale sottoscritto; 
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; 
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo 

amministrativo; 
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
c) al conferimento annuale di tutti i prodotti impegnati di cui all’art. 6), lett. g). In caso di mancato conferimento, totale o parziale, il 

socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni, sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà 
predeterminata dal Consiglio di Amministrazione; 

d) ad inserire nell’atto di trasferimento dell’azienda l’impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, previa 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota, qualora l’azienda sia trasferita ad un componente 
del nucleo familiare o a società costituita nell’ambito del medesimo nucleo. 

e) ai fini della normativa di riconoscimento come O.P.: 
- a vendere per il tramite della cooperativa almeno il 75% della produzione di patate; la cooperativa può tuttavia autorizzare i 

soci a derogare da tale obbligo per determinate quantità nei termini stabiliti dalle normative in materia di Organizzazione dei 
Produttori; 

- a fornire le informazioni richieste  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; 

- (limitatamente ai soci che aderiscono alla sezione OP ed in conformità alle prescrizioni di cui al DM 3 febbraio 2016 numero 
387 e successive linee guida) al conferimento di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell’OP nella misura 
definita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione; 

- a rispettare le regole di tutela ambientale fissate dagli Organi sociali; 
- a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo previsto dalla normativa vigente in materia di O.P..  

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha 
effetto dalla ricezione della relativa comunicazione scritta alla Cooperativa.PEC 
Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o 
successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. 
 
Art. 8 (Perdita della qualità di socio) 
La qualità di socio si perde: 
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; 
2. per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento e liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. 

 
Art. 9 (Recesso del socio)  
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: 
a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo; 
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società con un preavviso non inferiore a quello minimo 
previsto dalla normativa vigente per le O.P.. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. 
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 
giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale  con le modalità previste ai successivi artt.  e 
seguenti. 
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della 
domanda. 
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 
tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta 
dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 
 
Art. 10 (Esclusione) 



L'esclusione è deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: 
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per 

l’ammissione; 
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che 

ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà 

dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 20 giorni per adeguarsi; 
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro  20 giorni, al versamento del valore delle 

azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; 
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo 

amministrativo; 
f) che sia iscritto ad altra O.P. per il/i medesimo/i prodotto/i per cui è O.P. Assopa AGRIPAT 
g) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci. 
h) Nei casi indicati alle lettere b), c), e) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a. r., a 

mettersi in regola e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 10 giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga 
inadempiente  

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel 
termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti 
mutualistici pendenti. 
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo. 
 
Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) 
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo 
amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente 
statuto. 
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo 
raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. 
 
Art. 12 (Liquidazione della quota) 
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a 
norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo 
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo 
effettivamente versato e rivalutato. 
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.  
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. 
 
Art. 13 (Morte del socio) 
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, 
eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12. 
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto 
notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. 
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di 
fronte alla Società. 
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. 
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa 
deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6 In 
mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12. 
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi 
nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio 
apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6. 
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12. 
 
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) 
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove 
questo non sia stato richiesto entro i 5  anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del 
rapporto sociale è divenuto operativo. 
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo 
amministrativo, alla riserva legale. 
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d), e), f) e g),  dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al 
pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento. 
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della 
prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da 
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile. 
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal 
giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. 
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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2467 c.c.. 
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società, sempre ai sensi dell’art. 2467 c.c. gli eredi del socio 
defunto. 

 
TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI  
 



Art. 15 (Soci sovventori) 
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di 
cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. I soci sovventori non possono partecipare alle decisioni che attengono all’attività di O.P. e 
non possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per le O.P.  
 
Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) 
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni 
nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna. 
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10. 
 
Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) 
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori 
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. 
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo 
provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. 
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve 
pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 
Art. 18 (Deliberazione di emissione) 
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la 
quale devono essere stabiliti: 
a) l'importo complessivo dell'emissione; 
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni 

emesse; 
c) il termine minimo di durata del conferimento; 
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di 

remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; 
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. 
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 
a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione. Ai soci 
sovventori nel loro complesso non può essere riconosciuto più del 10% dei voti spettanti ai soci. 
I soci sovventori  non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme  dei soci presenti o rappresentati in assemblea 
generale. 
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori  sarà ridotta, applicando un 
coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi 
portati. 
I soci sovventori non possono partecipare alle decisioni che attengono all’attività di O.P.. 
È precluso ai soci sovventori l’elettorato passivo negli organi sociali. 
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla 
riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei 
sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. 
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei 
titoli. 
 
Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) 
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine 
minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. 
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i 
soci cooperatori. 
 

TITOLO V 
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 20 (Elementi costitutivi) 
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50,00. Il valore complessivo 
delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge; 

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; 
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai 

soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; 
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; 
d) dalla riserva straordinaria; 
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. 
f) Da ogni altra attività pervenuta alla cooperativa per conferimento di soci o per liberalità di terzi. 
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea, non possono essere ripartite 
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. 
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile. 
 
Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) 
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza 
l'autorizzazione dell’Organo amministrativo. 
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera 
raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e 
accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. 



Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione O.P. potrà avvenire quando sarà decorso il periodo minimo di 
permanenza., previsto dalla normativa vigente in materia di O.P.; inoltre le azioni potranno essere trasferite soltanto ad un soggetto 
che rispetti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di O.P.. 
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente 
che abbia i requisiti previsti per divenire socio. 
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. 
 
Art. 22 (Bilancio di esercizio) 
L'esercizio sociale va dal 1 giugno al 31 maggio di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. 
In sede di redazione del progetto di bilancio il consiglio di amministrazione determina altresì l’importo della trattenuta sul prezzo di 
conferimento, a copertura finanziaria dei debiti contratti per la realizzazione di investimenti produttivi; la trattenuta, che costituisce 
speciale dilazione di pagamento del conferimento infruttifera e indisponibile per il socio, viene ripartita tra i soci in proporzione alla 
quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall’assemblea, 
che ne determina durata, tempi e modalità di rimborso.  
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla 
struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, 
nella nota integrativa al bilancio. 
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella 

misura prevista dalla legge medesima; 
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; 
d) ad eventuali dividendi  in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. 
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve 
indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. 
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista 
dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. 
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative 
a mutualità prevalente. 
In ogni caso solo i produttori agricoli aderenti all’O.P. possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici 
previsti per l’O.P. stessa. 
Le regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione e il funzionamento della OP, come indicate dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia di OP, sono vincolanti per la società e sono  definite in apposito regolamento interno. 
 
Art. 23 (Vantaggio mutualistico) 
In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai 
soci nell’esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di 
gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene 
tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. 
Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti 
medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. 
 

TITOLO VI 
ORGANI SOCIALI 

 
Art. 24 (Organi) 
Sono organi della Società: 
a) l'Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio di amministrazione; 
c) il Collegio dei sindaci. 
 
Art. 25 (Assemblee) 
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., anche a 
mano, o mediante fax o mediante e-mail all’indirizzo p.e.c., o qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti la prova dell’avvenuta 
ricezione almeno 8 giorni prima dell’adunanza, oppure mediante posta ordinaria con contestuale pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale o sul quotidiano “Il Resto del Carlino” almeno 15 giorni prima dell’adunanza.  
L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere la sede sociale o altrove purché in Italia, la 
data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. 
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o 
rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia 
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 
 
Art. 26 (Funzioni dell’Assemblea) 
L'Assemblea ordinaria: 
1) approva il bilancio e destina gli utili; 
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 

16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;  
3) procede alla nomina dell’Organo amministrativo; 



4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al 
controllo contabile; 

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo 
contabile; 

6) approva i regolamenti interni; 
7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 
8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. 
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 22. 
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione 
di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, 
facendone domanda scritta agli Amministratori. 
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla data della 
richiesta. 
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta 
dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli 
altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile. 
 
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) 
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati 
la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. 
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. 
Tuttavia per la modifica del regolamento assembleare, di cui al successivo art. 28, l’assemblea ordinaria, sia in prima sia in 
seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti presenti o rappresentati. 
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che 

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:  

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della 

società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente 

e il soggetto verbalizzante. 
 
Art. 28 (Votazioni) 
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. 
. 
 
 
 
Lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria, e le modalità di elezione delle cariche sociali sono disciplinati da apposito 
Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. 
 
Art. 29 (Voto) 
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni  e che non siano in mora nei 
versamenti delle azioni sottoscritte. 
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche hanno 
5 voti. 
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma. 
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, 
mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore 
o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile. 
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. 
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli 
affini entro il secondo che collaborano all’impresa. 
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 
 
Art. 30 (Presidenza dell’Assemblea) 
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti dal vice 
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.  
Il Presidente dell’assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare 
all’assemblea, per constatare se questa è regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione 
e per stabilire le modalità delle votazioni. 
L’assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è 
redatto da un notaio. 
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dagli eventuali scrutatori. 



Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o 
dissenzienti.   
 
Art. 31 (Consiglio di amministrazione) 
La Società è amministrata  da un Consiglio di Amministrazione  composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 9 a 15, 
eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 
Ai sensi dell’art. 2542 c.c., e compatibilmente con eventuali diritti di designazione attribuiti ai soci finanziatori, gli amministratori 
devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci cooperatori, con le modalità previste dal Regolamento 
assembleare.  
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione  è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore 
diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipi nell’azienda, oppure tra le persone 
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Almeno il 51% degli amministratori dovrà essere eletto fra i delegati di Cooperative 
o di altri Enti Collettivi Soci. 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Gli amministratori non possono permanere in carica oltre i termini previsti per Legge.  
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti ed il Vice presidente. 
Il segretario del Consiglio di Amministrazione può essere nominato per l’intero periodo del mandato degli amministratori o anche di 
volta in volta e può essere scelto anche fra i non soci. 
 
Art. 32 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo) 
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla 
legge. 
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice 
civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con 
i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone 
il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 
Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo 
amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. 
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere 
affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 
 
Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) 
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia 
fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. 
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei 
casi urgenti, a mezzo PEC all’indirizzo comunicato alla cooperativa, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano 
informati almeno un giorno prima della riunione. 
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. 
Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che 
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante 
la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. 
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il 
Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sempre in modo palese.  
 
Art. 34 (Integrazione del Consiglio) 
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del 
codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea. 
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 
l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, 
il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.  
Art. 35 (Compensi agli Amministratori) 
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta 
all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di 
particolari cariche. 
 
Art. 36 (Rappresentanza) 
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. 
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. 
L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente più anziano ed, in caso 
di assenza anche di questi, all’0altro Vice Presidente. 
La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l’assenza o impedimento del Presidente.al Vice presidente. 
La firma del Vice Presidente farà fede sull’assenza o impedimento del Presidente. 
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, 
ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 
 
Art. 37 (Collegio sindacale) 
Il Collegio Sindacale, è composto da tre membri effettivi fra i quali il Presidente e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi 
di legge. 



Essi durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica. 
Essi sono rieleggibili. 
L’assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 
Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall’Assemblea anche l’incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve 
essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell’apposito registro.  
 
Art. 38 (Revisione legale dei conti) 
La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo precedente, è esercitata da un revisore 
legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre 
esercizi.  

 
TITOLO VII 

CONTROVERSIE 
 
Art. 39 (Clausola arbitrale)  
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al 
successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto 

di controversia la qualità di socio; 
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; 
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. 
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione 
espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della 
nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma 
precedente. 
 
Art. 40 (Arbitri e procedimento) 
Gli Arbitri sono in numero di: 
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene 

conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; 
b) tre, per le altre controversie. 
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. 
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. 
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto 
dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. 
Gli Arbitri decidono secondo diritto. 
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. 
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non 
più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni 
altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del 
contraddittorio. 
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al 
momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare 
un’apposita udienza di trattazione. 
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. 
 
Art. 41 (Esecuzione della decisione) 
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della 
controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei 
confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale. 
 
 

TITOLO VIII 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 
Art. 42 (Scioglimento anticipato) 
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. 
 
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale) 
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: 
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. 

c); 
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. 
 

TITOLO IX 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

 
Art. 44 (Regolamenti) 
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente 
comunitaria, nazionale e regionale in materia di O.P. aventi efficacia vincolante per i propri soci, o altri che riterrà opportuni per 
meglio disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. 
questi regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. 



 
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) 
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di 
una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono 
essere di fatto osservati. 
 
Art. 46 (Rinvio) 
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. 
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si 
applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni. 
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Stato patrimoniale

31-05-2017 31-05-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 800 100

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 200 400

II - Immobilizzazioni materiali 610.671 635.245

III - Immobilizzazioni finanziarie 68.642 40.873

Totale immobilizzazioni (B) 679.513 676.518

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.463.648 932.027

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.375 -

Totale crediti 2.468.023 932.027

IV - Disponibilità liquide 1.148.432 1.534.584

Totale attivo circolante (C) 3.616.455 2.466.611

D) Ratei e risconti 8.620 12.829

Totale attivo 4.305.388 3.156.058

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.500 13.550

IV - Riserva legale 587.554 587.554

V - Riserve statutarie 1.539.067 1.616.028

VI - Altre riserve 154.937 154.937

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (93.156) (76.961)

Totale patrimonio netto 2.203.902 2.295.108

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.098.487 859.448

Totale debiti 2.098.487 859.448

E) Ratei e risconti 2.999 1.502

Totale passivo 4.305.388 3.156.058

v.2.5.4 ASSOPA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-05-2017 Pag. 2 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Conto economico

31-05-2017 31-05-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.016.449 6.417.015

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.492 3.653

altri 75.545 104.406

Totale altri ricavi e proventi 79.037 108.059

Totale valore della produzione 12.095.486 6.525.074

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.739.198 6.260.454

7) per servizi 165.105 122.427

8) per godimento di beni di terzi 21.376 14.747

9) per il personale

a) salari e stipendi 152.323 97.670

b) oneri sociali 39.280 36.322

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.280 2.136

e) altri costi 2.280 2.136

Totale costi per il personale 193.883 136.128

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

27.146 36.572

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 200 280

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.946 36.292

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.146 36.572

14) oneri diversi di gestione 43.258 34.880

Totale costi della produzione 12.189.966 6.605.208

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (94.480) (80.134)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 33 37

Totale proventi da partecipazioni 33 37

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.291 3.136

Totale proventi diversi dai precedenti 1.291 3.136

Totale altri proventi finanziari 1.291 3.136

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.324 3.173

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (93.156) (76.961)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (93.156) (76.961)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-05-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31-05-2017 , composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota 
integrativa è stato redatto, ricorrendone le condizioni di legge, in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435bis 
del Codice Civile. Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, nonché il risultato economico della sua gestione.
In particolare, nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal 
Documento n. 1 OIC.
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa 
sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 e successive modificazioni.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, così come 
previsto dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile. In 
relazione a quanto consentito dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile, al fine di fruire dell'esonero dalla 
redazione della relazione sulla gestione, la presente nota integrativa fornisce le informazioni richieste dai 
numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., oltre ad altre notizie richieste dallo statuto o da leggi speciali.
 

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423-bis C.C..
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c. e, per quanto ivi non espressamente 
indicato e nei limiti compatibili con il dettato civilistico, ai principi contabili statuiti dai documenti emessi dall’O.
I.C..
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 3 e 4, c.c. e all'art. 2423-bis, comma 2, c.c..
Non è stata attuata alcuna deroga agli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., fatto salvo 
quanto in appresso indicato.
Infatti, per esigenze derivanti dalla natura dell'attività esercitata, oltre che per specifiche esigenze informative 
ai sensi della l.r. 7 aprile 2000, n. 24, “disciplina delle organizzazioni professionali per i produttori 
agroalimentari”, sono stati effettuati adattamenti delle voci dello schema di legge preceduti da numeri arabi 
come di seguito evidenziati:
La voce A1) del conto economico, “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, è stata scomposta nelle seguenti 
sottovoci:

a. ricavi tipici da vendita patate ( l.r. n. 24/2000):ex 
1) regione Emilia Romagna;
2) altre regioni;

b. altri ricavi tipici da quote sociali, vendita prodotti e servizi tipici vari;
c. ricavi tipici da raccolta contributi diversi.

Non si è invece proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In seguito alle modifiche apportate al Codice Civile dal D.Lgs. n. 139/2015 e la conseguente emanazione 
delle versioni aggiornate dei Principi Contabili da parte dell'O.I.C., il presente documento è stato redatto nel 
rispetto delle attuali previsioni.
Si segnala che ciò non ha comportato variazioni nei criteri di valutazione adottati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio 
con quelli relativi al precedente esercizio. A tal fine, in seguito alle modifiche apportate dal legislatore negli 
schemi di bilancio degli art. 2424 e seguenti, che hanno portato tra l'altro alla soppressione della parte 
dedicata alle poste straordinarie, si è proceduto alla riclassificazione nel bilancio al 31-05-2016 dei proventi 
straodinari del conto economico come segue: "E-20) " in "A-5) " altri proventi straordinari altri ricavi e proventi
e "E-21) " in "B14) ".altri oneri straordinari oneri diversi di gestione
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa 
le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di 
legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
 

Informazioni di carattere generale
La nostra società, che opera prevalentemente nel settore ortofrutticolo in generale e in quello delle patate in 
particolare, è costituita in forma di società cooperativa agricola quale “organizzazione di produttori patate”, ai 
sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali, ed è retta e disciplinata secondo il principio della 
mutualità senza fini di speculazione privata. Ha per scopo la tutela e la valorizzazione della produzione e 
della commercializzazione delle patate, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la 
programmazione agricola nazionale e regionale. La società si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione 
dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle patate e dei prodotti 
ortofrutticoli in generale e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola; la 
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valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e 
delle attività dei soci produttori agricoli. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa svolge, tra 
l’altro, le seguenti principali attività: raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione di patate e di prodotti ortofrutticoli conferiti prevalentemente dai soci; 
riscossione unitaria di premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri soci e 
successiva ripartizione ai soci stessi in base ai criteri di erogazione; tutela dell’orientamento della produzione 
ortofrutticola in generale e delle patate in particolare mediante l’ attuazione di programmi di lavorazione e di 
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in generale, delle patate in particolare e degli altri prodotti 
conferiti che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti.
L'esercizio 2016/2017 ha visto aumentare notevolmente i soci conferenti e di conseguenza i ricavi di vendita 
della cooperativa, quasi raddoppiati, con un correlato proporzionale aumento dei costi di acquisto delle 
patate.
Il risultato economico dell’esercizio è condizionato da un forte aumento delle spese del personale, derivato 
dalla assunzione di due nuove unità, resosi necessario per affrontare i maggiori carichi di lavoro che i nuovi 
soci hanno comportato. La nuova situazione della società richiederà ancora interventi di assestamento, in 
quanto la più ampia rappresentatività a livello regionale deve preludere a interventi di riequilibrio anche 
economico della società, da svolgere nel breve e medio periodo e su cui il Consiglio di Amministrazione sta 
già operando attivamente.
Hanno inciso negativamente sul risultato di bilancio anche alcune spese straordinarie maturate nell’esercizio, 
nonché i costi collegati all’adeguamento della struttura della società.
L’attività della società non presenta particolari rischi, tranne quelli, sempre presenti, connessi alle decisioni 
degli Enti Pubblici del settore sul “se” e sul “quantum” dei contributi da assegnare ai produttori, per quanto va 
riaffermato con vigore che una società come Assopa debba trovare un equilibrio economico finanziario nella 
sua attività ordinaria, pur potendo trovare nella contribuzione pubblica un indispensabile ausilio per la 
crescita di opportunità e servizi per la società stessa ed i propri soci. Anche per questo motivo il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato una nuova denominazione della società, legata ad un nuovo marchio di 
riconoscimento, che possa testimoniarne e rilanciarne l’attività, da sottoporre alla Assemblea dei Soci.
Su questo tema rileviamo come, al momento, nonostante i solleciti fatti dall’UNAPA, la politica agricola 
nazionale offre ben poche certezze e così costituisce di fatto un ostacolo alla programmazione aziendale, 
peraltro già avviata. È nostra intenzione continuare a essere attenti e vigili affinché si possa contare su un 
quadro normativo per noi soddisfacente relativamente al nostro prodotto, che resterebbe l’unico non 
supportato da qualsivoglia aiuto OCM di settore.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L’andamento della gestione successivamente alla chiusura dell’esercizio al 31 maggio 2017 è stato regolare, 
senza fatti di rilievo. La società ha operato sempre con l’obiettivo del contenimento dei costi ed ha svolto e 
sviluppato l’attività statutaria di Organizzazione dei Produttori. La società ha pure affrontato tutti gli aspetti 
interprofessionali con riferimento al contratto quadro regionale per la commercializzazione del prodotto 
fresco da parte degli associati; per quanto attiene invece il prodotto da avviare alla trasformazione industriale 
abbiamo proceduto alla sottoscrizione dei contratti con riferimento ai parametri qualitativi del contratto 
nazionale industria 2015, non essendo stato quest’ultimo rinnovato nel 2017. E’ stata attribuita particolare 
importanza, così come negli esercizi trascorsi, all’assistenza tecnica commerciale agli associati attraverso l’
applicazione del contratto quadro e all’ideazione e redazione di progettualità a livello regionale, a favore dei 
soci e del settore pataticolo nazionale. Si è anche dato corso all’impostazione di un progetto di filiera 
secondo i dettati del bando regionale del PSR 2014-2020. Continuiamo ad esplicitare l’attività di O.P. nei 
confronti della Regione Emilia Romagna a norma della L.R. 24 /2000 e successive modifiche ed integrazioni 
e auspichiamo che l’Ente Regionale ci possa confortare con la massima assistenza. Abbiamo mantenuto 
informato l’Assessorato agricoltura della Regione Emilia Romagna dei nostri progetti e abbiamo 
puntualmente precisato che l’attività svolta dalla nostra O.P., oltre alla commercializzazione diretta, 
comprende anche l’aggregazione e il coordinamento del settore, attività molto efficace per l’applicazione di 
regole omogenee tra tutti gli attori della filiera. Il Consiglio di Amministrazione sta lavorando alla definizione 
di un nuovo assetto di Assopa da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea per garantire il migliore 
svolgimento dei suoi compiti di Organizzazione dei Produttori.
 
Attività mutualistica e ristorni
 
Informazioni richieste dall’art. 2513 del codice civile
La nostra cooperativa rispetta la condizione di “mutualità”, ai sensi dell’art. 2512 mutualità prevalente c.c.. 
Pertanto, come richiesto dall’art. 2513 c.c., si forniscono di seguito le opportune indicazioni per documentare 
tale condizione.
La cooperativa è iscritta nell’albo nazionale delle società cooperative per la categoria riservata alle 
cooperative di conferimento di prodotti agricoli.
In particolare la voce del conto economico che comprende costi per apporti da soci per lo svolgimento dell’ 
attività tipica della cooperativa è la voce B6) che risulta così composta:
 
(valori espressi in unità di euro)
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  Descrizione da B6) totale importi 
rilevanti

% sul totale

a) Apporti di beni e servizi dai soci 11.738.957  11.738.957  100,00 %

b) Acquisti di beni e servizi da NON soci 241  241  0,00 %

  TOTALE COSTI RILEVANTI 11.739.198  11.739.198  100,00 %

c) Altri costi non rilevanti ai fini del calcolo 0    

  TOTALE A QUADRATURA VOCI 11.739.198     

 

Ristorni – (art. 2545-sexies c.c.)
Durante l’esercizio non sono stati attribuiti ristorni ai soci.
 

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori (art. 2545 - quinquies, comma 2)
A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai 
soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla 
norma in esame.
 

Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

N. soci al 31-05-2016 Nuovi soci cooperatori Recesso dei soci N. soci al 31-05-2017

269 115 76 308

 

A NORMA DELL’ART. 2545 C.C. E DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 31/1/1992 N. 59

In conformità a quanto previsto dall’art. 2545 C.C., così come già richiesto dall’art. 2 della Legge 31 gennaio 
1992 n. 59, si precisa che abbiamo sempre adottato criteri concordanti con la natura cooperativa della nostra 
società nel raggiungimento dello scopo mutualistico, oltre che degli altri scopi statutari.
Abbiamo svolto la nostra attività nell’ambito di quello spirito di solidarietà specifico degli Organismi 
Cooperativi.
 

A NORMA DELL’ART. 2528 C.C.

Nel corso dell’esercizio 2016/2017 questo Consiglio d’Amministrazione ha esaminato tutte le domande di 
ammissione a socio regolarmente pervenute, nel rispetto della parità di trattamento dei soci prevista dall’art. 
2516 C.C. Sono state valutate preliminarmente sulla base del possesso dei requisiti richiesti per l’
ammissione a socio dall’art. 5 e ss. dello Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea. In relazione 
alle domande che presentavano tali prerogative, sono state successivamente analizzate la fidelizzazione dei 
soggetti richiedenti e la loro condivisione dei principi cooperativistici generali e dello scopo mutualistico che 
caratterizza la nostra società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi 
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la 
società vanta nei confronti dei soci, suddivisi tra:

Versamenti non richiamati;
Versamenti già richiamati;
Versamenti morosi;

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 100 700 800

Totale crediti per versamenti dovuti 100 700 800

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 
relativi oneri accessori, e sono ammortizzate in quote costanti nel periodo della loro prevista utilità futura.
In questa voce sono iscritti delle licenze software già completamente ammortizzate, oltre che oneri 
pluriennali su beni di terzi ancora in ammortamento
 

Ammortamenti
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti nel periodo della loro prevista utilità 
futura.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati sono omogenei a quelli applicati nei precedenti esercizi.
 

Voce Categoria Aliquota

B I Altre  

  - oneri pluriennali su beni di terzi 10%

 

Immobilizzazioni immateriali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31-05-2017 immobilizzazioni immateriali concesse in locazione 
finanziaria.
 
Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni immateriali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni 
immateriali iscritte in Bilancio.
 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquistate da terzi risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi 
oneri accessori.
Non si è verificata la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3, c.c., eccedenti quelle previste 
dal piano di ammortamento prestabilito.
 

Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali , la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di 
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano 
immutati.
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Voce  Categoria  Aliquota

 B II  Terreni e fabbricati  

  - terreni (area di sedime immobile Castenaso); --

   - immobile sito in Castenaso (BO), via Tosarelli, 155;  3%

 B II  Impianti e macchinario  

   - macchina separatrice;  15%

   - impianto telefonico;  20%

   - impianto fotovoltaico;  9%

 B II  Attrezzature industriali e commerciali
   

   - imballaggi ;bins  20%

   - attrezzatura varia;  20%

 B II  Altri beni  

   - mobili e dotazioni d’ufficio;  12%

   - macchine elettroniche d’ufficio e telefoni cellulari. 20% 

 
Nell’esercizio sono stati ceduti alcuni pc, attrezzatura varia e un macchinario, tutti completamente 
ammortizzati e sono stati acquistati nuovi telefoni cellulari e apportate alcune piccole migliorie al fabbricato.
 

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31-05-2017 immobilizzazioni materiali concesse in locazione 
finanziaria.
 

Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni materiali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali 
iscritte in Bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 35.230 1.024.477 40.873 1.100.580

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.830 389.232 424.062

Valore di bilancio 400 635.245 40.873 676.518

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.093 27.769 30.862

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 5.886 - 5.886

Ammortamento dell'esercizio 200 26.945 27.145

Altre variazioni - 5.164 - 5.164

Totale variazioni (200) (24.574) 27.769 2.995

Valore di fine esercizio

Costo 35.230 1.021.685 68.642 1.125.557
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.030 411.014 446.044

Valore di bilancio 200 610.671 68.642 679.513

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
La società possiede solo partecipazioni di minoranza iscritte al costo di acquisto.
Queste riguardano enti che svolgono attività correlate a quelle della nostra società.
L’azienda non ha concesso in locazione finanziaria nessuna partecipazione nel corso dell’esercizio.
 

Crediti
Non vi sono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2435 bis per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, 
i crediti verso clienti risultano iscritti al valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio derivante dalla 
differenza tra il loro valore nominale e il fondo svalutazione crediti calcolato in considerazione di ogni singola 
posizione creditoria o per gruppi omogenei di crediti, provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo 
cumulativo.
Gli stessi comprendono anche quanto dovutoci da terzi a fronte di servizi già resi alla fine dell’esercizio la cui 
fattura non era ancora stata emessa.
Gli altri crediti sono stati iscritti al loro valore nominale considerato pari al loro valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

841.588 1.534.057 2.375.645 2.375.645 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

49.960 30.385 80.345 80.345 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

40.479 (28.446) 12.033 7.658 4.375

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

932.027 1.535.996 2.468.023 2.463.648 4.375

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti 
movimentazioni nel corso dell’esercizio:

Valore di inizio Incrementi Decrementi Valore di fine
93.033 88.137 4.896

 
Tra i crediti verso clienti sono presenti € 1.870.819,49 per fatture da emettere.
Tra i crediti tributari il più rilevanti sono il credito IVA per € 77.688,48.
I crediti verso altri sono costituiti da anticipi vari su spese telefoniche ed assicurative e da crediti per 
contributi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.375.645 2.375.645

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 80.345 80.345
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.033 12.033

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.468.023 2.468.023

Disponibilità liquide

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla 
base di appositi prospetti di riconciliazione.
Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell’
esercizio:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.534.321 (386.052) 1.148.269

Denaro e altri valori in cassa 263 (100) 163

Totale disponibilità liquide 1.534.584 (386.152) 1.148.432

Ratei e risconti attivi

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni 
a più esercizi nel rispetto della rilevanza economica di ogni singola operazione.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 123 364 487

Risconti attivi 12.706 (4.573) 8.133

Totale ratei e risconti attivi 12.829 (4.209) 8.620

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 13.550 - 5.800 3.850 15.500

Riserva legale 587.554 - - - 587.554

Riserve statutarie 1.616.028 76.961 - - 1.539.067

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

154.937 - - - 154.937

Totale altre riserve 154.937 - - - 154.937

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(76.961) (76.961) - - (93.156) (93.156)

Totale patrimonio 
netto

2.295.108 - 5.800 3.850 (93.156) 2.203.902

Si è ritenuto opportuno ripartire le riserve statutarie con il seguente prospetto, sempre nel rispetto 
del principio della chiarezza:

Descrizione Importo
Riserva straodinaria 1.539.067

Totale: 1.539.067

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto:
 

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 15.500 - -

Riserva legale 587.554
Riserva mista (utili
/capitale)

B 587.554 -

Riserve statutarie 1.539.067 Riserva di utili B 1.539.067 364.824

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

154.937 Riserva di utili B 154.937 -

Totale altre 
riserve

154.937 154.937 -

Totale 2.297.058 2.281.558 364.824

Quota non 
distribuibile

2.281.558

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Debiti

I debiti, così come consentito dall'art.2435 bis per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, 
sono iscritti, in base al loro ammontare effettivo, al loro valore nominale e comprendono anche quanto 
dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio 
stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 811.695 1.229.143 2.040.838 2.040.838

Debiti tributari 3.135 1.302 4.437 4.437

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

868 427 1.295 1.295

Altri debiti 43.750 8.167 51.917 51.917

Totale debiti 859.448 1.239.039 2.098.487 2.098.487

I debiti verso fornitori, complessivamente pari ad € 2.040.837,88, sono composti da fatture ricevute per € 
3.107,46, da fatture ancora da ricevere per € 15.688,46 e da fatture per i conferimenti dei soci per € 
2.022.041,96.
I debiti tributari e quelli previdenziali sono interamente riferiti a ritenute IRPEF e a contributi sulle retribuzioni.
Gli altri debiti sono rappresentati in prevalenza dai debiti verso i dipendenti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 2.040.838 2.040.838

Debiti tributari 4.437 4.437

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.295 1.295

Altri debiti 51.917 51.917

Debiti 2.098.487 2.098.487

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.098.487 2.098.487

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 2.040.838 2.040.838

Debiti tributari 4.437 4.437

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.295 1.295

Altri debiti 51.917 51.917

Totale debiti 2.098.487 2.098.487

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.480 1.497 2.977

Risconti passivi 22 - 22
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 1.502 1.497 2.999
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse.
I “costi della produzione”, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse.

Valore della produzione

Descrizione Saldo 31/05/2016 Saldo 31/05/2017 Variazione

 A1) Ricavi vendite e prestazioni 6.417.015  12.016.449  5.599.434 

a) vendita patate ex l.r. n. 24
/2000:      

    - regione Emilia Romagna 6.101.043  10.760.572  4.659.529 

    - altre regioni 223.791  906.111  682.320 

b) altri ricavi tipici da quote 
sociali, vendita prodotti e 
servizi tipici vari

73.032  349.766  276.734 

c) raccolta contributi diversi 19.149  0  (19.149)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Si forniscono di seguito le informazioni dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per 
categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita di prodotti finiti 11.666.683

Altri ricavi tipici 349.766

Totale 12.016.449

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei 
ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 12.016.449

Totale 12.016.449

A norma di quanto previsto dalle disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 e s.m.“DISCIPLINA 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I 
PRODOTTI AGROALIMENTARI”, nei ricavi derivanti dalle vendite tipiche di cui alla voce A1 a) del conto 
economico, sono compresi i seguenti valori:
 

Regione Emilia Romagna
Euro 10.760.571,89 per Kg 47.512.488, relativi alla produzione delle patate vendute direttamente da Assopa 
Soc. Agr. Coop., riferita ai soci produttori della regione Emilia Romagna.
 

Altre regioni
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Euro 906.110,89 per Kg 4.258.912, relativi alla produzione delle patate vendute direttamente da Assopa Soc. 
Agr., riferita ai soci produttori delle regioni Veneto, Lombardia e Abruzzo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.941 13.051

Si evidenzia che i compensi spettanti ai sindaci includono € 3.000 per l’attività di revisione legale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Vendite dirette dei soci ex l.r. 24/2000, p.to 4d) punto 2 Delibera 2074/2012

Importo

Impegni 313.506

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Nel corso dell'esercizio non sono stati destinati patrimoni o finanziamenti ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio appena conclusosi non sono state effettuate operazioni rilevanti con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio appena conclusosi non sono state effettuate operazioni di tale fattispecie.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data del 31-05-2017 la società non detiene strumenti finanziari derivati, né altri strumenti finanziari per i 
quali sia necessario il confronto con il loro fair value.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di 
coprire la perdita di esercizio di Euro 93.155,57, mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria.
Desideriamo ringraziare la compagine sociale, i collaboratori ed i dipendenti per l'apporto dato alla nostra 
Società, come pure esprimiamo il nostro ringraziamento al Collegio Sindacale per la fattiva opera di vigilanza 
e controllo.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
MICHELE FILIPPINI
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MAGGIO 2017 

 

Ai Signori Soci della “ASSOPA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA” 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 maggio 2017, ha svolto sia le funzioni di vigilanza 

previste dagli artt. 2403 e segg., sia quelle di revisione legale dei conti previste dall’art. 2409 ‐ bis, c.c. 

La  presente  relazione  unitaria  contiene  nella  sezione A)  la  Relazione  del  revisore  indipendente  ai  sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.” 

A)  Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto  la revisione  legale del bilancio d’esercizio della “ASSOPA società agricola cooperativa” 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 maggio 2017, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una 

rappresentazione  veritiera  e  corretta  in  conformità  alle  norme  italiane  che  ne  disciplinano  i  criteri  di 

redazione. 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione legale. 

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 

sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché 

la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.  

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 

degli  importi  e  delle  informazioni  contenuti  nel  bilancio  d’esercizio.  Le  procedure  scelte  dipendono  dal 

giudizio  professionale  del  revisore,  inclusa  la  valutazione  dei  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio 

d’esercizio dovuti a  frodi o a comportamenti o eventi non  intenzionali. Nell’effettuare  tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo  interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa 

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle  circostanze,  e  non  per  esprimere  un  giudizio  sull’efficacia  del  controllo  interno  dell’impresa.  La 

revisione  legale  comprende  altresì  la  valutazione dell’appropriatezza dei principi  contabili  adottati, della 

ragionevolezza  delle  stime  contabili  effettuate  dagli  amministratori,  nonché  la  valutazione  della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della “ASSOPA società agricola cooperativa” al 31 maggio 2017 in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio 

In  riferimento  alle  procedure  indicate  nel  principio  di  revisione  (SA  Italia)  n.  720B,  che  richiedono  di 

esprimere, come  richiesto dalle norme di  legge, un giudizio  sulla coerenza della  relazione  sulla gestione, 

evidenziamo che  la società ASSOPA società agricola cooperativa si è avvalsa della facoltà di esonero dalla 

redazione della relazione sulla gestione, così come previsto dall’art. 2435‐bis comma 7 per  le società che 

redigono  il  bilancio  in  forma  abbreviata,  in  quanto  sono  riportate  in  nota  integrativa  le  informazioni 

richieste dall’articolo 2428, ai numeri 3) e 4). 

B)  Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1)  Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.  

Conoscenza della società valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato  atto dell’ormai  consolidata  conoscenza della  Società  anche mediante  riscontri positivi  rispetto  alle 

informazioni già acquisite nel tempo, il Collegio Sindacale dichiara quindi: 

I) la tipologia dell’attività svolta non è variata; 

II) la sua struttura organizzativa è mutata in quanto sono state inserite due nuove risorse. 

Tenendo  anche  conto  delle  dimensioni  e  delle  problematiche  dell’azienda,  viene  ribadito  che  la  fase  di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza ‐ nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 

ai due parametri sopra citati – è stata compiutamente valutata.  

È stato, quindi, possibile confermare che: 

‐ l’attività  tipica della società non è mutata nel corso dell’esercizio  in esame ed è coerente con quanto 

previsto all’oggetto sociale; 

‐ l’assetto  organizzativo  si  è  incrementato  e  la  dotazione  delle  strutture  informatiche  è  rimasta 

sostanzialmente invariata; 

‐ quanto  sopra  constatato  risulta  indirettamente  confermato  dal  confronto  delle  risultanze  dei  valori 

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello  in esame  (2016/2017) e quello 

precedente  (2015/2016).  È  inoltre  possibile  rilevare  come  la  società  abbia  operato  nell’esercizio 

2016/2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono 

svolti  su  tali  presupposti  avendo  verificato  la  sostanziale  confrontabilità  dei  valori  e  dei  risultati  con 

quelli dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 

c.c. e più precisamente: 

‐ sui risultati dell’esercizio sociale; 

‐ sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

‐ sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 

parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 

‐ sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le  attività  svolte  dal  collegio  hanno  riguardato,  sotto  l’aspetto  temporale,  l’intero  esercizio  e  nel  corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta 

Durante  le  verifiche  periodiche,  il  collegio  ha  preso  conoscenza  dell’evoluzione  dell’attività  svolta  dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 

di  individuarne  l’impatto economico e  finanziario  sul  risultato di esercizio e  sulla  struttura patrimoniale, 

nonché  gli  eventuali  rischi  come  anche  quelli  derivanti  dalle  decisioni  degli  Enti  Pubblici  del  settore  sui 

contributi da assegnare ai produttori.  

Il  collegio  ha,  quindi,  periodicamente  valutato  l’adeguatezza  della  struttura  organizzativa  e  funzionale 

dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – 

si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli 

del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrate che: 

‐ il personale amministrativo interno è aumentato di due unità rispetto all’esercizio precedente; 

‐ il  livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali. 

In  conclusione, per quanto  è  stato possibile  riscontrare durante  l’attività  svolta  nell’esercizio,  il  collegio 

sindacale può affermare che: 

‐ le  decisioni  assunte  dai  soci  e  dall’organo  di  amministrazione  sono  state  conformi  alla  legge  e  allo 

statuto  sociale  e  non  sono  state  palesemente  imprudenti  o  tali  da  compromettere  definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

‐ sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle  operazioni  di maggior  rilievo,  per  dimensioni  o  caratteristiche, 

effettuate dalla società; 
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‐ le operazioni poste  in essere  sono  state anch’esse  conformi alla  legge e allo  statuto  sociale e non  in 

potenziale  contrasto  con  le  delibere  assunte  dall’assemblea  o  tali  da  compromettere  l’integrità  del 

patrimonio sociale; 

‐ non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 

né  in  merito  all’adeguatezza  del  sistema  amministrativo  e  contabile,  nonché  sull’affidabilità  di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

‐ nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

‐ non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

‐ non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

‐ non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.; 

‐ nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il  progetto  di  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  maggio  2017  è  stato  approvato  dall’Organo  di 

Amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

 Come già evidenziato precedentemente,  il bilancio della ASSOPA  società agricola  cooperativa è  stato 

predisposto, nella forma e nel contenuto, secondo le disposizioni previste dagli articoli 2423 e seguenti 

del codice civile. Più precisamente, sussistendone i presupposti, il consuntivo è stato redatto nella forma 

abbreviata consentita dall’art. 2435‐bis del Codice Civile. 

 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso 

la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò  indipendentemente dal  termine previsto 

dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni: 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di  legge ai sensi 

dell’art. 2423, comma 5, c.c.; 

- è stata verificata  la  rispondenza del bilancio ai  fatti e alle  informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito  dell’assolvimento  dei  doveri  tipici  del  collegio  sindacale  e  a  tale  riguardo  non  vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B‐I dell’attivo sono stati oggetto 
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di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore 

di avviamento iscritto alla voce B‐I dell’attivo dello stato patrimoniale. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 maggio 2017, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio risulta essere negativo per Euro 93.156. 

I  risultati  della  revisione  legale del bilancio da noi  svolta  sono  contenuti  nella  sezione A  della presente 

relazione. 

Adempimenti in ordine al carattere cooperativo della società 

In riferimento alla normativa dell’art. 2513 c.c., Vi confermiamo che la Vostra Società, in relazione alla sua 

natura cooperativa, può considerarsi “cooperativa a mutualità prevalente” come previsto dall’art. 2512 c.c. 

In relazione al disposto dall’art. 2545 c.c., Vi confermiamo che il Vostro Organo Amministrativo ha sempre 

operato  in aderenza alla sua natura cooperativa per  il raggiungimento dello scopo mutualistico, oltre che 

degli scopi statutari. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio. 

Considerando  le  risultanze dell’attività da noi svolta  il collegio propone all’Assemblea di approvare  il 

bilancio d’esercizio  chiuso al 31 maggio 2017,  così  come  redatto dagli Amministratori,  concordando 

sulla proposta dagli stessi formulata in merito alla copertura della perdita di esercizio. 

Il Collegio Sindacale intende, comunque, sottolineare che le significative perdite d’esercizio conseguite 

sia nel  corso degli ultimi  anni  che  ancor più nel  2016,  sono  sintomo di un’attività  che, pur  avendo 

notevolmente ampliato il numero dei propri Soci nel corso dell’ultimo anno, è impossibilitata ad avere 

una  propria  continuità  economicamente  sostenibile  nel  futuro  senza  intraprendere  nuove  e 

remunerative  attività  di  business.  Pertanto,  questo  Collegio  invita  il  Consiglio  di Amministrazione  a 

prendere provvedimenti in tal senso. 

Bologna, 7 settembre 2017 

Il Collegio Sindacale 

 

(Dott.ssa Simona Gnudi – Presidente) 

(Dott. Filippo Tamba – Sindaco effettivo) 

(Dott.ssa Roberta Trebbi – Sindaco effettivo) 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE 
E PROSPETTIVE TECNICO-PROGRAMMATICHE  

 
 Ad oggi i dati statistici ufficiali ISTAT della campagna 2017 sono disponibili nella forma 
non definitiva e vedono una superficie complessiva investita nazionale in leggero calo (da 
50.108 ettari  a 48.663). In leggero calo anche la produzione complessiva arrivata a 
1.365.126 ton.  
 
A norma del contratto quadro regionale abbiamo elaborato, le previsioni di 
programmazione produttiva come segue: 

 
 
A commento possiamo evidenziare che si è arrestato il trend di calo degli investimenti in 
Provincia di Bologna che evidenzia invece un piccolo recupero, mentre a livello regionale 
si evidenzia un calo che si assesta al 7,86. La Provincia di Bologna, come nel 2012, 
rappresenta due terzi della produzione regionale.  

 
 
La tabella sopra e quella qui sotto esprimono le vendite e il dato del RACCOLTO, suddiviso per campagna, 
relativo al campione di Borsa Patate. Possiamo notare che per il 2017 la produzione complessiva va oltre 1,4 
milioni di quintali, una quantità fra le più alta in assoluto degli ultimi 8 anni. 

HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.% HA DIFF.%

Provincia di Bologna 1.718,23 1,94% 1.685,57 -8,22% 1.836,63 -14,65% 2.151,80 3,14% 2.086,20 -7,05% 2.244,53 -10,05%

Regione Emilia Romag 2.555,70 -7,86% 2.773,73 6,26% 2.610,39 -17,35% 3.158,39 1,14% 3.122,86 -4,32% 3.263,79 -12,08%

TOTALE ANDAMENTO GENERALE INVESTIMENTI A PATATE BASE ASSOCIATIVA TUTTI I PRODUTTORI ASSOCIATI E DATI DI CONFRONTO OMOGENEI (anche APPE)

2015 20132017 20122016 2014

VENDITE NEI MESI BORSA PATATE ANNI 2009 - 2017 (dati CEPA elaborazione ASSOPA) DATI MEDI

Campagna 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
MEDIA 

2011/2015

LUGLIO 82.612          85.577          81.113          83.422          82.337          77.458          88.337          96.592          86.265         85.629

AGOSTO 100.244        110.301        105.398        96.252          115.301        117.126        110.585        127.035        119.487      113.260

SETTEMBRE 144.966        124.925        129.352        128.514        116.518        128.120        113.361        134.786        155.165      124.260
OTTOBRE 147.515        132.970        140.351        144.620        131.476 137.256 131.820        144.864        138.007

NOVEMBRE 137.636 137.204 149.500 143.219 128.570 142.111 122.232        141.144        135.455

DICEMBRE 156.951 164.643 155.202 159.460 144.770 168.732 146.629        164.190        156.756
GENNAIO 154.477 162.416 150.894 165.389 136.860 184.445 151.901        170.672        161.853

FEBBRAIO 157.408 143.806 160.184 162.016 117.680 180.421 160.926        162.920        156.793

MARZO 171.863 168.367 163.510 170.516 130.244 182.525 225.667        163.672        174.525

APRILE 146.350 115.714 146.211 145.165 131.595 169.074 -                     89.167
MAGGIO 123.090 -                     24.618

RACCOLTO 1.213.357 1.217.729 1.267.088 1.234.684 1.130.836 1.407.463 1.122.156 1.366.508 1.407.780 1.252.329

PREZZO RIFERIMENTO 0,200€          0,250€          0,210€          0,250€          0,300€          0,120€          0,300€          0,260€          0,246€    
VENDUTO DA 
SETTEMBRE

1.217.165 1.150.045 1.195.204 1.218.899 1.037.713 1.415.774 1.052.536 1.082.248 155.165 1.161.434

VENDUTO DA LUGLIO 1.400.021 1.345.923 1.381.715 1.398.573 1.235.351 1.610.358 1.251.458 1.305.875 360.917 1.360.323
vendite extra giac. iniziali -186.664 -128.194 -114.627 -163.889 -104.515 -202.895 -129.302 60.633 1.046.863 -107.994



 
 
Il dato complessivo esatto del prodotto in conto deposito 2017, non è ancora disponibile ma dovrebbe 
seguire questo trend di aumento atteso che i dati sopra riportati sono raccolti da tutti i firmatari il contratto 
quadro 2017. 
Anche la campagna di raccolta 2017 ha avuto un avvio lento con molte partite di patate che tardavano ad 
abbucciare nonostante il disseccamento a causa questa volta delle temperature elevate. Rispetto ad una 
iniziale previsione di basse rese unitarie, la campagna si è poi confermata con rese mediamente nella norma 
con le varietà tardive che hanno avuto una buona resa in quantità, per quanto gli elateridi hanno, ancora una 
volta colpito duramente soprattutto questo prodotto. 
La qualità media risulta elevata nelle produzioni a marchio DOP e Selenella.  
 

ANDAMENTO COMMERCIALE 2016 
L’inizio della campagna commerciale 2016 è stato caratterizzato da un mercato vivace senza particolari 
problemi per vendere il prodotto anche sotto raccolto a prezzi prossimi ai 26 centesimi. Questa cifra è stata 
poi confermata anche come prezzo di riferimento su cui calcolare gli acconti a norma del contratto quadro. 
Verso il mese di novembre sembravano accendersi spiragli positivi e l’Assopa ha fatto il tentativo di 
coinvolgere tutto il tavolo in un prezzo di riferimento più alto dei 26 centesimi già quotato. Non era facile 
capire quale potesse essere il prezzo giusto di mercato in quel momento in quanto molte partite venivano 
cedute presso le aziende agricole a prezzi molto più alti senza che vi fosse un reale adeguamento degli 
aumenti anche nella fase di vendita finale. 
La campagna 2016 ha visto l’applicazione integrale del nuovo regolamento Selenella volto a garantire, ai 
produttori impegnati con il Consorzio Patata Italiana di Qualità, un prezzo minimo garantito indicato in 18 
centesimi al kg, meccanismo già illustrato ampiamente ai produttori soci. 
La tabella che segue è, a nostro avviso, quanto di meglio si possa esporre per dare una lettura completa alle 
liquidazioni del prodotto in conto deposito. Il parametro di omogeneizzazione a 415 q.li/ha permette di fare il 
confronto tra le diverse liquidazioni. Considerato che questa è la produzione media realizzata dai produttori, 
la tabella permette di vedere immediatamente l’importo reale incassato e quindi quanto pagato realmente 
alle aziende agricole. 

 
  

GIACENZE DI FINE MESE BORSA PATATE ANNI 2019 - 2017 (dati CEPA elaborazione ASSOPA) DATI MEDI

Campagna 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
MEDIA 

2012/2016

LUGLIO 778.967 576.088 394.652 655.493 185.165 654.795 752.554        753.149        1.128.625   600.231
AGOSTO 1.030.501 1.021.851 1.080.577 1.055.010 933.198 1.212.879 923.234        1.142.881    1.202.028   1.053.440
SETTEMBRE 896.678 928.133 954.769 936.820 855.496 1.086.015 854.176        1.043.501    1.048.122   955.202
OTTOBRE 758.063 847.644 817.196 807.819 742.469 967.512 736.347        908.533        832.536
NOVEMBRE 648.979 717.193 675.694 704.428 620.615 855.633 624.605        781.788        717.414
DICEMBRE 530.041 571.388 521.948 564.527 515.786 714.582 493.368        651.015        587.856
GENNAIO 400.135 440.792 422.328 415.646 391.020 551.656 364.881        488.040        442.249
FEBBRAIO 320.860 315.215 346.691 259.166 282.573 392.336 225.667        344.694        300.887
MARZO 188.443 170.617 213.852 159.836 177.774 236.389 -                     189.972        152.794
APRILE 108.608 36.751 91.955 47.200 69.536 84.889 -                     40.325
MAGGIO 0 0 0 24.306 -                     4.861
ELABORAZIONE DATI  ASSOPA
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note- INDICAZIONI DI 
Selenella 

LIQUIDAZIONI 
MINIME SULLA 

PRIMA CATEGORIA

APOFRUIT 79,48% 2,41% 0,253 11,43% 0,209 6,68% 8.658,95€     9,16% 87,6% 43,6% 25,8% 0,260
CESAC 76,29% 8,07% 0,215 11,79% 0,183 3,85% 7.598,49€     18,66% 102,8% 43,6% 20,9% 0,230
Fuitem & Orsini 76,33% 0,00% 0,260 14,72% 0,201 8,95% 8.325,65€     3,22% 61,4% 54,6% 27,5% 0,246
BASCHIERI 71,43% 4,10% 0,239 18,16% 0,182 6,31% 7.559,69€     4,92% 68,9% 40,2% 22,6% 0,237
MARMOCCHI 80,04% 0,00% 0,268 11,57% 0,219 8,39% 9.079,13€     2,13% 91,7% 63,7% 50,6% 0,269
Parma 77,48% 10,49% 0,238 9,23% 0,210 2,80% 8.712,86€     9,25% 86,0% 38,1% 30,9% 0,243
LEONESI 79,08% 0,00% 0,264 14,29% 0,210 6,63% 8.709,11€     1,22% 35,9% 86,5% 20,5% 0,231
PIZZOLI 82,21% 0,00% 0,255 14,46% 0,211 3,33% 8.736,91€     11,35%

Romagnoli 69,53% 1,52% 0,275 18,86% 0,197 10,09% 8.178,08€     6,79% 159,4% 59,8% 92,1% 0,278
PATFRUT 61,80% 18,04% 0,251 15,29% 0,202 4,87% 8.403,67€     29,57% 72,2% 33,5% 21,3% 0,240
ORSINI E. 83,90% 0,05% 0,277 11,67% 0,237 4,38% 9.816,98€     3,12% 66,6% 54,5% 32,9% 0,246

SINTESI Liquidazioni Camp. 2016/17 Produttori Assopa



 

Contratto Quadro regionale per la cessione di patate al consumo fresco 
In merito a questo argomento avevamo già comunicato quanto accaduto in fase di rinnovo nella relazione 
dell’anno scorso e che qui ricordiamo nuovamente. Le OP avevano proposto il rinnovo per un ulteriore 
triennio partendo proprio dalla campagna 2016.  La parte commerciale ha tergiversato, allungando 
notevolmente i tempi di rinnovo, per cui nel mese di luglio 2016, si è proceduto con un rinnovo per un anno 
da considerarsi “coatto” (forzato) con l’intendimento di tutti i firmatari di arrivare, entro il mese di novembre 
2016 alla definizione della base di trattativa per il rinnovo.  
Nei primi mesi del 2017 si è proceduto ad una nuova trattativa con alla base i medesimi argomenti scaturiti 
poi nel rinnovo attuale con un sostanziale miglioramento delle condizioni di cessione portando al 90% il limite 
di garanzia del prezzo minimo in assenza di conclamate crisi di mercato ed altre condizioni migliorative già 
ampiamente illustrate. 
 

PATATE DA INDUSTRIA 2016  
Dal 1987 il settore della pataticoltura da industria nazionale ha sempre beneficiato di un aiuto pubblico 
diretto, venuto meno dal 2012.  
Da allora solo nel 2014 il Ministero ha stanziato la cifra di 3 milioni di euro per la produzione di patata da 
industria di qualità, seguendo quanto previsto dall’art. 68 del Reg CE 73/2009.  
La campagna 2016 ci ha visti consegnare poco più di 78.000 q.li complessivamente suddivisi fra le industrie 
Pizzoli e Orogel, che trasformano patate da destinare al surgelato pre-fritto; le industrie Pai e Pata per il 
segmento chips e CESAC per prodotti di IV gamma. Dalla campagna 2015 non è stato più possibile firmare il 
contratto quadro nazionale e i prezzi ne hanno risentito. In queste condizioni non è semplice avviare una 
trattativa per il prezzo con le industrie che operano sempre più con propri fiduciari o personale proprio che si 
rapportano direttamente con le aziende e le realtà agricole delle migliori zone pataticole. In queste condizioni 
la massa critica organizzata fa la differenza.  
 

Consorzi di valorizzazione 
 

Consorzio Patata Italiana di Qualità  
Prosegue l’ottimo andamento commerciale di Selenella che continua a rafforzare la propria leadership di 
mercato.  

Il 2016 ha visto un ulteriore incremento delle quote di mercato di 
Selenella certificate da Nielsen che raggiungono il 13,6% a volume e il 
18,1% a valore, con il picco del 22,6% sul mese di dicembre. Sugli 
ultimi cinque anni l’aumento di competitività di Selenella si misura in un 
incremento della sua quota di mercato di circa 5 punti, essendo passata 
dal 13% al 18,1% di quota a valore. Questo trend positivo prosegue 
anche nel 2017 con il raggiungimento del 20% di quota sull’intero anno 
terminante a tutto agosto. 
I volumi complessivi di patate commercializzate sotto il marchio 
Selenella nel 2016 hanno raggiunto i 350.000 quintali - erano 265.000 
nel 2012 – e si apprestano a sfiorare i 400.000 q.li nel 2017: crescente 
il contributo del prodotto destinato alla trasformazione industriale in 
chips e gnocchi a marchio Selenella. 
Le principali iniziative a sostegno della marca nell’arco del 2016 sono 
state la partecipazione a iniziative, convegni e trasmissioni televisive 

volte a promuovere i pregi nutrizionali e di sostenibilità di Selenella, quest’ultima testimoniata anche dalla 
certificazione EPD ottenuta dal Consorzio; cospicui anche per il 2016 gli investimenti in comunicazione 
pubblicitaria che ha interessato tutti i mezzi e utilizzato una nuova creatività di messaggi realizzati per la 
Radio, la stampa e il web; nel 2017 è in procinto di essere pianificato un nuovo spot TV; vari i progetti di 
Ricerca e Sviluppo cui si dedica il Consorzio in ambito agronomico e tecnologico essendosi al riguardo 
costituito un fondo per €150.000,00, ulteriormente alimentato quest’anno; l’annata ha visto anche la modifica 
di Statuto e Regolamenti consortili indirizzata a ribadire e salvaguardare i princìpi fondatori del Consorzio. 
. 
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Considerazioni generali conclusive 
Programmi portati a termine e da realizzare 

 

Linea pilota per la separazione di patate da terra e sassi 
Il 2017 ha visto la continuazione del lavoro presso la Cooperativa CESAC che dalla campagna 2015 ospita il 
cantiere. Dopo i primi piccoli problemi avuti nel 2015 dovuti alla mancanza di esperienza specifica, con il 
cantiere 2016, è stato organizzato un servizio più celere accorciando i tempi di prenotazione e ritiro. Le 
quantità di tondello per il 2017 possiamo considerarle stabili dopo la notevole riduzione occorsa nel 2016 a 
causa di un minore impegno in tal senso dei produttori e di una mancanza complessiva di prodotto. Iil 
risultato complessivo del lavoro di sterratura del 2017 è di circa 5.800 quintali netti.  
 

SEME VARIETA’ PRIMURA 
Nel corso del 2013 abbiamo concluso un importante accordo con una ditta francese di moltiplicazione di 
patate da seme che darà i suoi primi frutti nel 2017. L’accordo prevede la moltiplicazione nella zona della 
Bretagna, per conto della nostra Associazione, di seme di varietà Primura, presso produttori di esperienza 
consolidata, in un ambiente riproduttivo controllato e con le relative certificazioni previste dalla normativa 
europea e dai moltiplicatori francesi. 
Il seme è ottenuto partendo direttamente dal materiale riprodotto in vitro prelevato dalla collezione delle 
varietà depositate. La collaborazione con la ditta moltiplicatrice prevede anche la possibilità di testare varietà 
nuove ritenute idonee al nostro areale. Per la semina 2018 saranno disponibili circa 200 q.li di seme, Il piano 
di moltiplicazione prevede la disponibilità per la campagna 2019 di circa 4.000 q.li di seme. In questo ambito 
si stanno valutando le migliori economie da mettere in campo per fare arrivare ai soci che lo vorranno il 
miglior seme di Primura ad un prezzo che sia in linea con le migliori condizioni del mercato. 
 

PROBLEMATICHE AGRONOMICHE E CONTENIMENTO ELATERIDI 
La problematica Elateridi è di grande attualità; per tale motivo sia direttamente che indirettamente, con 
tecnici delle cooperative socie e in affiancamento al consorzio Patata Italiana di Qualità, stiamo collaborando 
alla messa a punto di un progetto di studio nel Comitato agronomico. La nostra collaborazione ci vedrà attivi, 
soprattutto, nella fase di divulgazione dei risultati alla base produttiva attraverso incontri specifici di 
divulgazione. La fine del 2016 ha visto pubblicati i primi risultati della sperimentazione con l’attivazione della 
richiesta per l’utilizzo della s.a. Beauveria Bassiana in manichetta. Abbiamo anche proceduto nei tempi e nei 
modi richiesti dalla Normativa a richiederne l’uso straordinario per la campagna 2017. Detta autorizzazione 
ha avuto un iter inspiegabile, probabilmente dimenticata nella burocrazia ministeriale è stata ripescata 
insieme a molte altre sostanze, con una autorizzazione tardiva per 120 giorni del 3 agosto 2017, 
perfettamente inutile per tutti anche perché pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2017!    
 

PROGETTO DI RICERCA ASSOPA: “TECNICHE AVANZATE PER LA 
TRACCIABILITÀ E LA VERIFICA DELL’ORIGINE DELLA PATATA DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA” (ISOTOPI)  

Nei primi mesi del 2014 è giunto a destinazione il progetto di rintracciabilità delle patate con 
“ISOTOPI” che prevedeva lo studio di tecniche scientifiche avanzate per la tracciabilità e la verifica 
dell’origine della patata della regione Emilia-Romagna.  

Il progetto è nato dalla necessità di trovare un nuovo metodo, più sicuro e diverso degli attuali 
sistemi documentali, per garantire la rintracciabilità geografica dei prodotti alimentari con particolare 
riferimento alla “patata di Bologna D.O.P.”. La caratterizzazione geografica del prodotto è particolarmente 
importante nel quadro di un controllo di filiera sulle materie prime, quando si voglia ad esempio verificare 
l’affidabilità di un fornitore, oppure, verificare l’effettiva provenienza del prodotto, eludendo e controllando 
fenomeni di frode o falsa provenienza del prodotto stesso.  

I risultati del progetto sono lusinghieri e, in estrema sintesi, ci hanno permesso di dire che il sistema 
di analisi con isotopi leggeri discrimina il 90% dei campioni con provenienza dalla zona della Patata di 
Bologna DOP rispetto ai campioni di origine straniera; (arriva al 100% se si utilizzano anche gli isotopi 
pesanti) mentre scende al 80% di affidabilità nella distinzione fra patata di origine italiana e straniera 
(Francia e Germania).  

Nelle campagne 2015, 2016 e 2017 abbiamo provveduto in collaborazione con U-Series abbiamo 
continuato ad implementare il database in attesa di svilupparlo ulteriormente e mettere a frutto.  

 



CONTRATTO QUADRO DI FILIERA e D.lgs 102/2005 
Il contratto quadro regionale siglato è conforme a quanto indicato dal D.lgs 102/2005 ed è approvato 

e pubblicato anche sul sito del MIPAAF proprio in virtù di ciò. Nonostante ciò vi sono aspetti non ancora 
esplorati in merito alla sua applicazione, in particolare è stato chiesto un parere legale sulla possibile 
applicazione erga omnes dell’art 13 finalizzata a rendere più ampia e incisiva la sua applicazione. 

 

PATATE CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE  
L’ampliamento della base produttiva ha portato con sé produttori abituati a produrre patate con 

destinazione industriale. Abbiamo anche personale con esperienza in merito e sarà certamente un ambito di 
lavoro per Assopa su cui puntare. 

RETE CAPANNINE METEOROLOGICHE DI RILEVAMENTO 
Il progetto di istallare una rete di capannine è partito nel 2013 per implementare la rete ERG5 

regionale per coprire i “buchi” dove mancava il rilevamento dati ed è proseguito con il parziale 
cofinanziamento dei produttori ospitanti le centraline che nel 2016 sono state inserite in un progetto 
regionale per ora non ancora finanziato.  L’area coperta riguarda i comuni da Baricella fino a Castel San 
Pietro Terme passando per Marmorta, Budrio, Medicina e Imola. I dati sono visibili anche con una APP (sia 
Android che Apple) e i soci interessati possono chiedere le indicazioni per poter scaricare gratuitamente 
l’applicazione e la password per leggere i dati in tempo reale. Purtroppo l’attività risulta costosa e l’interesse 
del servizio meteo inizia ad essere inferiore per la presenza sul territorio di nuove centraline meteo dei 
consorzi di difesa. Risulta una attività da rivedere in generale perché attualmente costituisce per assopa un 
costo insopportabile. 

FUTURO: 
Stiamo mettendo a punto un bilancio di previsione particolareggiato per analizzare dal punto di vista 

finanziario tutte le attività di ASSOPA che dovrà prevedere il pareggio di bilancio in tempi brevi. 
 

Saluti 
A nome di tutti componenti ringrazio coloro che collaborano costantemente per il nostro lavoro: cito 

Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Confcooperative, Consorzio Agrario e CICA. 
Un grazie agli Enti Pubblici Comuni, Citta metropolitana di Bologna, Regione e Ministero per la 

costante collaborazione.  
Un ringraziamento al Collegio Sindacale e al personale dell’Assopa per il lavoro svolto. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Filippini. 
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REGOLAMENTO INTERNO, NORME COMUNI DI 
PRODUZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 25 ottobre 2017 

ART.  1 
Ad integrazione dell’art. 3 dello Statuto Sociale è adottato il presente Regolamento che si prefigge 
di disciplinare la produzione, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato del prodotto dei soci ed i  
relativi adempimenti formali. 

ART. 2 
L’ ASSOPA. con delibera del Consiglio di amministrazione e attraverso i propri strumenti tecnici, 
informa i soci ogni  anno nel periodo novembre-dicembre sugli orientamenti circa le superfici da 
investire a patate e altri prodotti ortofrutticoli nonché indicazioni rispetto al fabbisogno di mezzi 
tecnico-produttivi quali ad esempio le patate per la semina per nell’anno successivo e le relative 
indicazioni tecnico-produttive. (art 4 punto n) dello Statuto Sociale) 

ART.  3 
Entro il mese di febbraio di ogni anno i soci sono tenuti a sottoscrivere, su apposito modulo fornito 
dall’ASSOPA, l’impegnativa annuale di coltivazione. 
Essa conterrà, oltre alle generalità dell’azienda agricola, le superfici investite programmate a 
patate, o altri prodotti ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, 
la produzione prevista distinta per specie e varietà con relativa destinazione commerciale. 
L’impegnativa dovrà riportare anche la tipologia produttiva e il disciplinare di produzione che 
l’azienda agricola è in grado di rispettare come ad esempio disciplinare patata di Bologna D.O.P., 
disciplinare produttivo della patata Selenella®, disciplinare QC (Qualità Controllata), produzione 
Globalgap, produzione integrata. 
L’impegnativa dovrà inoltre riportare i riferimenti catastali delle coltivazioni del socio. Tali 
indicazioni saranno da ASSOPA. trasmesse tempestivamente agli operatori commerciali privati e 
alle industrie di trasformazione destinatarie del prodotto sottoposto a programmi commerciali (es. 
Contr Quadro). Per i produttori le cui aziende siano inserite nella programmazione del Consorzio 
Patata Italiana di Qualità, si provvederà a confermare i dati previsionali desunti dalle impegnative 
di coltivazione, al Consorzio medesimo oltre ad ogni altra informazione in applicazione dei propri 
regolamenti. 
Per i produttori ricadenti nella provincia di Bologna e soci del Consorzio Patata di Bologna D.O.P., 
che abbiano prodotto idoneo per i programmi di vendita a marchio D.O.P., dovranno indicare ad 
ASSOPA, in fase di pre-raccolta, le quantità di patate che prevedono di ottenere tanto da 
programmare complessivamente la cessione di tale prodotto e l’inserimento nei piani di controllo 
previsti dalla normativa. 
I Soci, sia diretti che indiretti, che decidono di aderire al programma definito  relativo al cantiere 
separatore per patate di calibro –45 mm., dovranno darne comunicazione attraverso l’impegnativa 
annuale di coltivazione o comunicazione apposita richiesta specificatamente dall’ASSOPA e si 
impegneranno a rispettare l’apposito regolamento di utilizzo. 
I Soci che intendono avvalersi di un servizio di programmazione e fornitura del tubero seme di 
patata dovranno segnalare ad ASSOPA le necessità aziendali (quantità, varietà, calibro ecc.) entro 
la prima decade del mese di dicembre affinché l’ASSOPA possa provvedere al suo reperimento.  
ASSOPA. darà segnalazione ai Soci rispetto alle possibilità di espletamento del servizio, dei prezzi 
del tubero seme e dei tempi di consegna/pagamento. 
I soci che intendono aderire alla “GESTIONE VOLONTARIA DELLO STOCCAGGIO E VENDITA 
SFUSA DI PATATE PRODOTTE DA ASSOCIATI” dovranno esprimere l’intenzione entro la fine del 
mese di dicembre di ogni anno.  
I soci che interrompono temporaneamente la coltivazione di patate e altri eventuali prodotti 
ortofrutticoli per i quali sussistano specifici programmi tecnico-organizzativi, trasmetteranno 
ugualmente l’impegnativa all’ ASSOPA. annotando su di essa, in sostituzione dei dati di cui sopra, 
i motivi della mancata coltivazione. 
Per i soci facenti parte di Cooperative aderenti all'ASSOPA, è la stessa Cooperativa che provvede 
alla raccolta delle impegnative medesime. La stessa, per proprie esigenze interne, potrà richiedere 
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ulteriori informazioni ai propri soci. La Cooperativa Associata è obbligata ad inviare annualmente 
all’ASSOPA, entro il termine ultimo del 30 aprile, l’elenco aggiornato dei soci produttori con 
l’indicazione delle superfici coltivate a patate e delle relative tipologie di coltivazione.  
I soci sono inoltre tenuti entro la predetta data a segnalare eventuali variazioni rispetto alla 
intenzione di semina precedentemente espressa. 
Sono fatte salve e comunicate di volta in volta termini di consegna dei dati previsionali produttivi 
relativi a produzioni specifiche come patate Selenella e D.O.P. 
ASSOPA è tenuta a verificare ed aggiornare l’esatta denominazione dei soci diretti e indiretti e la 
loro esclusiva adesione all’O.P. attraverso l’accesso all’apposito programma informatico messo a 
disposizione dalla Regione Emilia Romagna le cui password di accesso sono date ai dipendenti 
incaricati. Tale aggiornamento è effettuato con cadenza annuale nel rispetto dei tempi fissati dalla 
Regione stessa. 
Al riguardo, i Soci sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto la propria 
posizione sociale (Variazione societaria, sede, denominazione, trasferimento di azioni, ecc) al fine 
di poter aggiornare correttamente i libri sociali e i dati da trasmettere alla Regione Emilia 
Romagna. 

ART.  4 
Qualora per qualsiasi motivo, le previsioni di produzione subissero consistenti variazioni, rispetto a 
quanto indicato nell’impegnativa, il socio, sia singolo che associato in cooperativa, dovrà 
trasmettere tempestivamente, all’ ASSOPA, o alla cooperativa di appartenenza, le variazioni 
intervenute. 

ART.  5 
Nel caso in cui le quantità di prodotto previste dai soci per singola destinazione commerciale, 
risultassero fortemente eccedenti rispetto alle previsioni di collocamento sui mercati o verso le 
industrie di trasformazione, l’ASSOPA. potrà adottare, con apposite delibere dei propri organi, nei 
limiti di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in vigore, misure idonee 
di contenimento, regolamentazione e destinazione del prodotto. 

ART.  6 
Sulla scorta delle impegnative sottoscritte dai soci e dalle eventuali successive variazioni di 
produzione, 
 l’ASSOPA formula un programma annuale di commercializzazione prioritariamente basato su 
contratti quadro nazionali e regionali da stipularsi con aziende commerciali per quanto riguarda il 
prodotto destinato al mercato del fresco e con le industrie per il prodotto destinato alla 
trasformazione industriale.  
ASSOPA, potrà proporre direttamente alle ditte firmatarie dei Contratti Quadro (CQ) ed alle 
cooperative associate, per il solo prodotto relativo ai rispettivi associati, accordi per lo smaltimento 
delle produzioni definite scarto o seconda verso impianti che utilizzano sottoprodotti agro-
industriali. Per le ditte firmatarie dei Contratti Quadro ASSOPA predisporrà apposita impegnativa 
vincolante alla restituzione del prodotto non idoneo e conferito dai propri soci e finalizzata alla 
disponibilità del prodotto oggetto di contratto di conferimento. 
La sottoscrizione di accordi interprofessionali e/o contratti quadro da parte dell’ASSOPA vincola i 
soci all’integrale rispetto delle clausole contrattuali contenute previa comunicazione dell’avvenuta 
sottoscrizione ai soci medesimi. 
I soci, solo in tal modo, acquisiscono il diritto di farsi assistere dall'ASSOPA nell’applicazione degli 
accordi/contratti medesimi ivi compresa l’assistenza tecnica agronomica che ASSOPA fornirà 
direttamente con proprio personale o per il tramite di aderenti a comitati o strutture a cui aderisce 
anche ASSOPA. Per il servizio tecnico di assistenza diretta ASSOPA dovrà individuare un costo 
aggiuntivo da comunicare al socio prima dell’erogazione del servizio stesso. 
Per eventuali gestioni particolari, che  prevedono conferimenti diretti degli associati e la relativa 
commercializzazione al di fuori di accordi interprofessionali, il Consiglio di Amministrazione dovrà 
redigere apposito regolamento di attuazione. 
Gli accordi interprofessionali/contratti quadro, vincolano, le Cooperative per quanto attiene le 
politiche, le strategie commerciali, ivi compreso i prezzi orientativi di vendita sui mercati del 
prodotto in stoccaggio definiti nel contesto degli accordi interprofessionali. 
Analogo vincolo viene esercitato dagli accordi interprofessionali/contratti quadro per quanto 
concerne il prodotto conservato, confezionato e immesso sul mercato da singoli produttori soci. 
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ART.  7 
Le norme di qualità, alle quali i soci devono attenersi, sono quelle definite in sede di sottoscrizione 
degli accordi interprofessionali e/o contro quadro. 
Dette norme sono applicate, in relazione alla destinazione del prodotto, su tutto il prodotto 
comunque immesso sul mercato, ivi compreso quello delle cooperative associate. 
In assenza di accordi interprofessionali e/o contratto quadro, l’ASSOPA, attraverso i propri organi 
sociali, provvederà ad emanare apposite norme almeno un mese prima dell’inizio della raccolta 
dandone tempestiva comunicazione ai soci.  

ART.  8 
L'ASSOPA per quanto concerne norme comuni di produzione, in applicazione dei regolamenti 
comunitari e della legislazione regionale e nazionale vigente, adotta prioritariamente il disciplinare 
tecnico di produzione emanato dalla Regione Emilia-Romagna, integrato per specifiche 
progettualità da quelli emanati dall'UNAPA, dal Consorzio Patata di Bologna DOP e dal consorzio 
Patata Italiana di Qualità. Per l'applicazione di tali disciplinari l'Associazione si avvale dei propri 
tecnici nei modi descritti all’art. 6. 
 
 
 

Art. 9 
In via ordinaria ed a norma dei regolamenti nazionali e regionali che regolamentano le 
Organizzazioni dei Produttori il prodotto dei soci diretti viene conferito all’ASSOPA che poi lo 
liquiderà a norma degli Accordi Interprofessionali e/o contratti quadro sottoscritti direttamente 
dall’O.P. o tramite l’Unione Nazionale. 

Art. 10 
I soci che effettuano l'immissione del prodotto per il tramite dell’Associazione, non sono tenuti al 
conferimento fisico del prodotto salva espressa assunzione di tale obbligo. In quest'ultima ipotesi il 
Consiglio di Amministrazione dell'Associazione fisserà le modalità opportune. I soci che effettuano 
la vendita per il tramite di ASSOPA sono inoltre tenuti ad indicare sul documento di vendita diretta 
la norma o l’accordo di vendita indicata dall’ASSOPA (es. Vendita a norma del contratto quadro in 
vigore). 

ART.  11 
Nel caso in cui gli impegni contrattuali assunti dall’ ASSOPA. per conto dei soci, contengano 
clausole a garanzia del rispetto degli accordi medesimi, la stessa potrà richiedere ai soci sia 
cooperative che singoli, adeguate misure di garanzia al conferimento. Tali clausole saranno poste 
in essere per iscritto ed accettate controfirmate precedentemente all’inizio della raccolta del 
prodotto. 

ART. 12 
I soci al termine della campagna di commercializzazione, per il prodotto non fatturato direttamente 
da ASSOPA. , sono tenuti a fornire all’ O.P., direttamente o delegando a ciò il proprio Ente di 
assistenza fiscale, copia delle fatture di vendita  o estratto riepilogativo delle stesse dal quale sia 
possibile desumere il periodo di vendita, le quantità cedute e gli importi  realizzati. Le fatture 
relative al prodotto ceduto direttamente dal Socio, su contratto O.P., debbono riportare la dicitura 
che fa riferimento al contratto stipulato dall’O.P. (Contratto Quadro o altro) 

ART. 13 
Gli stoccaggi di prodotto e la successiva immissione sul mercato sono definite dall’ ASSOPA. in 
accordo con i  soci, sia singoli che cooperative.  
Le eventuali istanze tese ad ottenere provvidenze pubbliche, per patate da mercato fresco o 
destinato alla trasformazione, stoccate in magazzini refrigerati, sono presentate, per tutti i soci 
dall’ASSOPA.   
La liquidazione e l’applicazione di qualsivoglia provvidenza pubblica incassata da ASSOPA così 
come l’adesione ad eventuali piani operativi per il settore patate, sarà effettuata in rapporto a 
quanto indicato nei decreti applicativi o regolamenti da parte delle relative autorità pubbliche. La 
liquidazione di eventuali contributi è effettuata nei modi e nei tempi deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione dell’ASSOPA tenuto conto di quanto previsto o prevedibile dalla normativa di 
attuazione. 

Art. 14 
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A seguito dell’introduzione della commercializzazione della cipolla a marchio “Selenella” da parte 
del Consorzio patata italiana di qualità viene recepito integralmente il regolamento adottato dal 
Consorzio per detta produzione il quale affida all’Associazione il controllo e la certificazione della 
produzione arricchita. 
L’Associazione seguirà anche per le cipolle le procedure gestionali ed amministrative previste per 
le patate. 

ART. 15 
ASSOPA potrà predisporre e presentare annualmente un fondo di esercizio volto al miglioramento, 
qualificazione e valorizzazione del prodotto dei soci o promozione verso i consumatori ed 
eventualmente teso al sostegno del mercato delle patate qualora questo manifesti rischi di 
carattere strutturale che determinino o possano determinare conseguenze significative in termini di 
prezzi e redditi percepiti dai produttori soci. Tutto ciò a favore del prodotto rappresentato da 
ASSOPA. 
Il fondo, e relativo programma attuativo, dovranno essere approvati dal C.d.A. dell’O.P., entro i 
tempi stabiliti dall’apposito regolamento, nei suoi contenuti sia programmatici che finanziari. Tale 
programma si realizzerà nel rispetto degli scopi indicati nello Statuto Sociale, tenuto conto dei 
regolamenti di attuazione in essere dalla normativa e da leggi di carattere europeo, nazionale e 
regionale e poggerà su un apposito regolamento applicativo approvato dal C.d.A. e dall’Assemblea 
generale ordinaria dei Soci dell’O.P.  
Tale Fondo e il relativo programma potranno rendersi operativi per una serie di azioni inerenti le 
attività dell’O.P. e di tutta la sua base sociale. 
Il Fondo di esercizio potrà avvalersi di versamenti diretti dei soci di ASSOPA, di versamenti 
dell’O.P. e di finanziamenti pubblici e/o privati calcolati in base ai quantitativi o al valore del 
prodotto effettivamente commercializzato, volti a sostenere e integrare il fondo favorendone le 
previste finalità. La rendicontazione del fondo impegnato e utilizzato dovrà trovare specifica 
individuazione nel bilancio di ASSOPA relativamente al suo anno di attuazione 
Al fine di valorizzare tutto il prodotto del contratto quadro, oltre alle patate già commercializzate 
con i marchi Selenella e Patata di Bologna DOP, ASSOPA ritiene opportuno completare la 
valorizzazione anche del rimanente prodotto attualmente non espressamente identificato. A tale 
proposito ASSOPA collaborerà mettendo a disposizione i dati relativi a superfici, varietà e 
produzioni degli associati da assoggettare prioritariamente ad un sistema di certificazione 
maggiormente rispettoso dell’ambiente quale la certificazione QC.  

ART. 16 
Per lo svolgimento di tutte le attività ed in particolare dei servizi relativi alla commercializzazione 
del prodotto i  soci corrispondono all’ ASSOPA contributi ordinari, anche diversificati in relazione  
all’effettivo servizio ricevuto, nella misura deliberata ogni anno in sede di approvazione del bilancio 
od in tale sede demandata al Consiglio di Amministrazione. 

Art. 17 
I soci sono tenuti a consentire che incaricati dell'Associazione svolgano nelle loro aziende i 
controlli necessari al rispetto delle norme di produzione e commercializzazione fissate 
dall'Associazione nonché dalle disposizioni vigenti, comunitarie, nazionali e regionali. In caso di 
rifiuto, l'incaricato dell'Associazione dovrà redigere apposito verbale da sottoporre al Consiglio di 
amministrazione. 

Art. 18 
Per i soci inadempienti a quanto previsto dal presente Regolamento il Consiglio di 
Amministrazione è autorizzato ad applicare le sanzioni come segue: 
semplice diffida 
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila) 
sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione 
all’ASSOPA, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali. 
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REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO 
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA  

COOPERATIVA ASSOPAASSOCIAZIONE PRODUTTORI PATATE AGRIPAT Società 
agricola Cooperativa 

 
TITOLO I 

Disposizioni Generali 
Articolo 1 
Premessa 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie, 
nonché le modalità di elezione delle cariche sociali, della Società Cooperativa ASSOPA 
AGRIPAT Soc. Agr. Coop. 
Tutti i soggetti partecipanti alle assemblee sono tenuti ad osservarne le disposizioni. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate ed 
applicabili le norme di legge e di statuto in materia di assemblee. 
 

Articolo 2 
Partecipazione alle assemblee 

Possono intervenire alle assemblee, personalmente o per delega scritta, esclusivamente 
coloro cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto solo coloro che siano iscritti in tale 
Libro da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle azioni 
sottoscritte e del relativo sovrapprezzo. 
I soci che siano impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente, 
da un altro socio che non ricopra la carica di amministratore o di sindaco e che appartenga 
alla medesima categoria di socio cooperatore o di socio sovventore; ciascun socio può 
rappresentare non più di 2 soci. 
Possono inoltre partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e su invito del Consiglio di 
Amministrazione, soggetti dipendenti della Cooperativa o persone esterne. 
 

Articolo 3 
Accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti 

I soci devono esibire, all'ingresso del luogo stabilito per l'assemblea: 
 un documento d'identità valido e non scaduto ( Documento d’identità in corso di validità 

del votante); 
 documentazione idonea a dimostrare la legale rappresentanza dei soci cooperatori diversi 

dalle persone fisiche ( Visura Camerale nel caso di società/persone giuridiche); 
 delega scritta dell'organo che li ha designati, per i soggetti rappresentanti i soci 

sovventori persone giuridiche; 
 eventuali deleghe a rappresentare altri soci, contenenti il nome, cognome e la 

sottoscrizione del delegante; 
 documentazione idonea a dimostrare il vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado 

o affinità entro il secondo grado in caso di rappresentanza del socio imprenditore 
individuale da parte dei collaboratori familiari (Stato di famiglia);  

L'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare 
all'assemblea, nonché la verifica delle deleghe, spetta al Presidente dell'assemblea, il quale 
si avvale di personale da egli espressamente incaricato. 



Spetta altresì al Presidente il compito di decidere in merito ad eventuali contestazioni sul 
diritto di intervenire e/o partecipare alle votazioni. 
E' vietato ai soci introdurre nel luogo dell'adunanza apparecchi di registrazione audio/video 
senza la previa autorizzazione del Presidente. 
 

Articolo 4 
Intervento in video conferenza 

Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora nell'avviso di convocazione, 
sussistendo le condizioni previste nello Statuto sociale, sia stata prevista la possibilità di 
collegarsi mediante sistemi informatici di videoconferenza messi a disposizione dalla 
Cooperativa. 
L'avviso di convocazione conterrà a tal fine l'indicazione dei luoghi dai quali sarà attivato il 
collegamento in occasione dell'adunanza nonché l'invito, per coloro che intendano 
partecipare in video conferenza, a darne comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due 
giorni prima quello fissato per l'assemblea. 
Un incaricato del Presidente, presente in ciascuno dei luoghi video collegati, provvederà 
secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 all'accertamento dell'identità dei soggetti 
video collegati. 
Previa comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima di quello fissato per 
l'assemblea, è consentito altresì l'intervento del socio mediante collegamento dalla propria 
sede o dal proprio domicilio. Anche in tale ipotesi il programma informatico di video 
conferenza sarà messo a disposizione da parte della Cooperativa la quale provvederà ad 
attivare il collegamento. 
La legittimità dell'intervento tramite video conferenza da un luogo diverso da quelli indicati 
nell'avviso di convocazione è subordinata al previo deposito o invio presso la sede sociale, 
per coloro che non vi abbiano già provveduto in passato ed almeno due giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea, dei documenti di cui al precedente articolo 3. 
Il Presidente, anche tramite un suo delegato, procederà all'accertamento anche visivo 
dell'identità dei soggetti video collegati. 
Il socio collegato esprimerà il proprio voto mediante dichiarazione orale chiara, formale ed 
inequivoca, che sarà prontamente messa a verbale. 
Non è ammesso l'intervento in video conferenza per la elezione delle cariche sociali. 
Tutti gli interventi in video conferenza, sia dai luoghi indicati nell'avviso di convocazione 
sia da luoghi diversi, saranno registrati e le relative registrazioni conservate per tre anni. 
 

Articolo 5 
Presidenza dell'assemblea e compiti del Presidente 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di 
quest'ultimo le assemblee sono presiedute da persona designata dalla maggioranza dei 
presenti. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza 
da uno dei due Vice Presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata 
dall’assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. 
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed 
accerta i risultati delle votazioni. In particolare, prima di ogni singola votazione, il 



Presidente accerta e comunica il numero dei soci presenti ed il numero di voti a costoro 
spettanti, nonché i quorum necessari per l'approvazione della delibera. 
I soci che in corso di assemblea, per qualunque motivo, si allontanino dai locali in cui la 
stessa si svolge debbono comunicarlo espressamente al Presidente. 
Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante, anche non socio, nominato su sua 
proposta dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale 
assembleare è redatto da un notaio. 
 

Articolo 6 
Apertura dei lavori ed esposizione degli argomenti 

Verificata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori dando 
lettura degli argomenti all'ordine del giorno. 
Il Presidente può presentare e porre in discussione tali argomenti seguendo un ordine 
diverso da quello contenuto nell'avviso di convocazione. 
Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente 
invitate a partecipare dal Consiglio di Amministrazione, passano quindi ad esporre ed 
illustrare nel merito i punti all'ordine del giorno. 
 

Articolo 7 
Svolgimento delle assemblee 

Esaurita l'esposizione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ai sensi del precedente 
articolo 6, ogni socio ha diritto, previa richiesta al Presidente, di prendere la parola per fare 
osservazioni o formulare proposte. 
Il Presidente, in caso di richiesta di interventi e nell'autorizzare gli stessi, stabilisce la durata 
massima di ciascun intervento e la durata massima complessiva del dibattito sull'argomento 
posto in discussione, in modo da assicurare e rispettare, in ogni caso, il diritto di 
partecipazione attiva dei soci. 
Il Presidente, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente invitate 
all'assemblea possono rispondere dopo ciascun intervento o riservarsi di farlo al termine di 
tutti gli interventi. 
Il Presidente può disporre la registrazione sonora degli interventi, previa informativa ai soci. 
Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e non sono più ammesse 
richieste d'intervento tardive sull'argomento già trattato e discusso. 
 

Articolo 8 
Mantenimento dell'ordine 

Spetta al Presidente mantenere l'ordine in assemblea al fine di consentire uno svolgimento 
regolare e non confuso delle discussioni e delle votazioni. 
In caso di comportamenti inurbani o violenti il Presidente può sospendere l'adunanza, previo 
ammonimento diretto al socio responsabile; nei casi più gravi, e qualora tali comportamenti 
persistano, il Presidente può ordinarne l'allontanamento. 
Il Presidente è altresì legittimato a togliere la parola ai soci che intervengano senza averne 
fatto richiesta o senza essere stati autorizzati, che prolunghino il loro intervento oltre la 
durata stabilita, che espongano fatti, circostanze o considerazioni manifestamente non 
pertinenti rispetto all'argomento in discussione, ovvero che pronuncino parole o frasi 
offensive o volgari. 
 



Articolo 9 
Modalità delle votazioni 

Le votazioni, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, avvengono col sistema 
dell'alzata di mano. 
In caso di necessità, il Presidente può chiedere all'assemblea di designare tra i soci presenti, 
su sua proposta, due o più scrutatori incaricati di sorvegliare il regolare ed ordinato 
svolgimento delle operazioni di voto. 
Del risultato delle votazioni su tutti gli argomenti deliberati dovrà esserne dato atto nel 
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dovrà contenere l’indicazione 
del numero dei soci che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti 
nonché, anche in allegato, l'indicazione delle generalità dei soci che hanno espresso voto 
contrario o astensione. 
Dovrà altresì essere riportato a verbale, in modo sintetico, e qualora i soci intervenuti ne 
facciano richiesta, il contenuto dei vari interventi. 
 

TITOLO II 
Elezione delle Cariche Sociali 

Articolo 10 
Determinazione del numero dei Consiglieri 

Nel corso della ultima assemblea precedente quella relativa al rinnovo delle cariche sociali 
in scadenza, deve essere definito, su proposta del CdA e mediante alzata di mano, il numero 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo. 
Qualora anteriormente alla scadenza si verifichi la cessazione di tutti gli amministratori, e 
qualora non sia già stato definito in una assemblea precedente il numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, la definizione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione eligendo avviene nel corso della medesima assemblea di nomina. 
 

Articolo 11 
Criteri di rappresentatività 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, dello statuto, nella nomina del Consiglio di 
Amministrazione, è necessario garantire la rappresentatività delle diverse categorie dei soci 
cooperatori. 
In particolare dovrà essere garantita la presenza nel Consiglio di amministrazione di: 
- 3/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in 

data anteriore al 28 giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i 
delegati di Cooperative o di altri Enti Collettivi Soci; 

- 2/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in 
data successiva al 28 giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i 
delegati di Cooperative o di altri Enti Collettivi Soci. 

Al fine di gestire gli arrotondamenti sul calcolo della ripartizione si prenderà a riferimento 
il seguente schema: 
 

 
calcolo 

arrotondamento 
dati ripartiti 

n. di consiglieri  3/5  2/5  3/5  2/5 

15  9  6  9  6 

13  7,8  5,2  8  5 



11  6,6  4,4  7  4 

9  5,4  3,6  5  4 

 

Per il caso di sostituzione di un membro dell’organo amministrativo, di cui all’artt. 34, c. 1 
dello statuto sociale, dovrà essere salvaguardata la proporzione di cui al comma precedente. 
La presente norma cesserà di avere efficacia al 31 maggio 2021. 
 

Articolo 12 
Elezione del Consiglio di Amministrazione 

Entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data della prima convocazione 
dell’assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita 
amministrativa della Cooperativa, sulla base della consistenza determinata dall’assemblea, 
come previsto dal precedente articolo 10, dovrà far esporre presso la sede sociale un elenco 
di candidati alla carica di consigliere, ovvero comunicarlo ai soci che ne facciano richiesta. 
Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra 
festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente 
precedente. 
Nella compilazione della lista, il Consiglio di amministrazione dovrà salvaguardare la 
rappresentatività delle categorie di soci come definite dal precedente art. 11. 
Coloro che non essendo compresi nella lista redatta dal Consiglio e avendo i requisiti per 
ricoprire la carica, intendessero candidarsi, devono redigere una dichiarazione di 
candidatura sottoscritta, da far pervenire alla società entro le ore 12 del penultimo giorno 
lavorativo anteriore a quello dell’assemblea di prima convocazione, brevi manu o tramite 
lettera, fax o posta elettronica. 
L’elenco delle candidature pervenute sarà reso noto nel corso dell’assemblea di prima 
convocazione, con le modalità più idonee definite dal Presidente dell’assemblea; nel caso di 
ricorso alla seconda convocazione, il suddetto elenco delle candidature sarà pubblicato con 
modalità analoghe a quanto previsto per la lista redatta da Consiglio di Amministrazione 
uscente. 
 

Art. 13 
Voto 

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 9, per l'elezione delle cariche sociali 
l'assemblea potrà stabilire di procedere, oltre che per acclamazione, altresì mediante 
l'impiego di schede nominative ovvero segrete, in cui sarà riportato l’intero elenco dei 
candidati presentati dal Consiglio, già suddivisi per categoria ed un numero sufficiente di 
righe bianche per proposte alternative. 
Nel caso il numero dei candidati sia superiore al numero dei consiglieri proposti e approvati 
dall’assemblea l’elezione avverrà mediante l’impiego di schede segrete. 
Tutte le schede, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente 
o da altro membro del Consiglio di Amministrazione da egli espressamente delegato. 
L’indicazione dei nominativi sulla scheda è semplicemente orientativa e non vincola il voto 
del Socio, rimanendo quest’ ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi 
altra persona compresa nell’elenco delle candidature, ferma restando, in ogni caso, 
l’osservanza delle riserve previste al precedente art. 11. 
Spettano al socio un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell’eligendo 
Consiglio di amministrazione, deciso dall’assemblea. 



Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell’elenco delle candidature. 
 

Articolo 14 
Modalità di espressione del voto 

Sono valide le schede che contengano un numero di nominativi pari o inferiore al numero di 
candidati da eleggere. 
Nel caso in cui sia indicato un numero di nominativi superiore ai candidati da eleggere il 
voto è nullo. 
Sono nulle le schede che producano incertezza assoluta circa i nominativi designati. 
La nullità di una sezione della scheda non si estende all'altra o alle altre sezioni se 
regolarmente compilate; la nullità per incertezza relativa ad uno o ad alcuni soltanto dei 
candidati scelti non inficia la preferenza espressa per gli altri nominativi. 
 

Articolo 15 
Scrutatori 

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente potrà istituire uno o più seggi ciascuno 
formato da due o più scrutatori, nominati dall'assemblea su proposta del Presidente. 
In tale evenienza, la sorveglianza sulle operazioni di spoglio delle schede da parte degli 
scrutatori sarà affidata ad un Presidente degli scrutatori, anch'egli nominato dall'assemblea 
su proposta del suo Presidente. 
Tutte le schede dovranno essere ordinatamente conservate per eventuali e successive 
verifiche. 
 

Articolo 16 
Esito delle votazioni 

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati. 
Qualora non fossero rispettate le riserve previste dall’art. 11, i candidati non eletti 
appartenenti alle categorie di soci da rappresentarsi in Consiglio, saranno scelti in ordine di 
preferenza, in base ai voti riportati, in sostituzione degli ultimi eletti non appartenenti alle 
categorie di soci suddette o appartenenti a quelle, i cui rappresentanti eletti siano in numero 
maggiore di quanto previsto dall’art. 11. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto di candidato da più tempo socio della cooperativa. 
Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal consigliere 
più anziano. 
 

Art. 17. 
Collegio Sindacale 

Nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione 
presenta all’assemblea i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, indicando chi 
presiederà il Collegio, i membri effettivi e quelli supplenti. 
L’assemblea delibera sulla nomina del collegio sindacale con il sistema dell’alzata di mano. 
In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti o 
rappresentati, il Presidente farà stampare un numero di schede - pari al numero dei soci 
legittimati al voto - contenenti una sezione per i sindaci effettivi, una sezione per i sindaci 
supplenti e una sezione per il Presidente del Collegio, ciascuna con tanti spazi vuoti quanti 
sono i nominativi da eleggere. 
Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. 



 
Articolo 18 

Osservanza del Regolamento 
Il presente Regolamento è obbligatorio e vincolante a partire dalla data della sua 
approvazione; è attribuito al Collegio Sindacale, ove presente, il compito di vigilare sulla 
sua corretta osservanza. 
 

Articolo 19 
Modifiche 

Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere modificate esclusivamente 
dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dallo Statuto sociale. 
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