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S T A T U T O 
 

Titolo I 
Costituzione – Sede – Durata – Scopi 

 
Articolo 1 - Costituzione – Denominazione. 
È costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, in attuazione del Decreto 
Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, del Decreto Legislativo 18 maggio, n. 228, della legge 20 Ottobre 
1978 n. 674 e del D.M. 85/TRAV del 12/02/2007 ed al fine di agevolare l’azione delle organizzazioni 
che ne sono socie per il miglioramento e la valorizzazione della produzione di carni bovine ed il suo 
adeguamento alle esigenze di mercato, "l’Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori di 
Carne Bovina, Associazioni Produttori di Carne Bovina, società cooperativa agricola a responsabilità 
limitata", in breve "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità 
limitata". 
 
Articolo 2 - Sede e durata. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ha sede 
in Roma. 
Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, 
potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza. 
La società cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci. 
  
Articolo 3 - Scopo ed oggetto sociale. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" 
persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici, sociali e culturali da 
ricevere da esso, tramite scambi mutualistici attinenti l’oggetto sociale e/o attraverso l’integrazione 
delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, alle migliori condizioni e di agevolare l’azione dei soci 
per il miglioramento e la valorizzazione della produzione delle carni bovine ed il suo adeguamento 
alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell’offerta, la riduzione dei costi di produzione 
e la regolarizzazione dei prezzi, ed in particolare, quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 102 del 
27/5/2005: 
a) concentrare e valorizzare l’offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine 
di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori; 
b) gestire le crisi di mercato; 
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi; 
d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori; 
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del 
prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più 
funzionale l’attività delle stesse; 
f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di 
società di servizi.  
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" è retto e 
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disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la 
rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese che operano nell’ambito del settore 
dell’allevamento zoo-tecnico ed attività connesse e non potrà: 
a) distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato 
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura 
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
c) distribuire riserve fra i soci cooperatori; 
La Cooperativa avrà inoltre l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero 
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa, in via accessoria e 
complementare, può operare anche con terzi. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ha 
inoltre lo scopo di promuovere il ricorso a tecniche di produzione nel rispetto della normativa sul 
benessere animale e tecniche di produzione e di gestione dei reflui zootecnici rispettose delle 
normative vigenti in materia. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" realizza 
i predetti scopi attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: 
- tutela e rappresentanza dei soci per le attività ad essa affidate dalla normativa comunitaria e 
nazionale in vigore; 
- indirizzo e coordinamento delle attività dei soci; 
- promozione di servizi per la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per i soci allo 
scopo di rendere più funzionale l’attività degli stessi; 
- azioni di supporto alle attività commerciali dei soci; 
- effettuazione, su delega della Pubblica Amministrazione, di compiti connessi all’esecuzione di 
adempimenti normativi in materia; 
- promozione e realizzazione di accordi di filiera, anche attraverso la stipula di accordi inter-
professionali e la partecipazione di organismi inter-professionali. 
Per tali effetti, il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità 
limitata" può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: 
a) coordinare sul piano nazionale i Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori o delle 
Associazioni di Produttori fornendo assistenza nella redazione, nell’esecuzione e nelle fasi di 
liquidazione dei relativi aiuti, con particolare riguardo ai rapporti con le Agenzie per le erogazioni in 
agricoltura nazionali e regionali; 
b) supportare le attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi; 
c) coordinare, anche attuando direttamente per conto dei soci, programmi per l’acquisizione a 
qualsiasi titolo e/o utilizzazione di mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la 
commercializzazione dei prodotti; 
d) vendere per conto dei soci la loro produzione; 
e) gestire le crisi di mercato; 
f) fornire ai soci le informazioni più complete circa la disponibilità del prodotto e la possibilità di 
collocamento. Svolgere indagini e ricerche sui mercati nazionali ed esteri, acquisire e diffondere 
informazioni sull’andamento dei mercati delle carni bovine e suoi derivati, sui mezzi tecnici di 
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produzione ed effettuare analisi previsionali ed econometriche anche in collaborazione con Enti 
pubblici e privati; 
g) formulare proposte agli Enti Pubblici ed agli Organi della Pubblica Amministrazione e partecipare, 
nei modi previsti dalle norme, alla formazione dei programmi nel settore delle carni bovine; 
h) emanare e coordinare le norme di produzione e di commercializzazione vincolanti per i soci e 
finalizzate al miglioramento della qualità ed all’adeguamento dell’offerta e alle esigenze della 
domanda; promuovere la creazione, anche in collaborazione con rappresentanze degli interessi dei 
consumatori, di uno o più marchi collettivi identificativi della qualità intrinseca del prodotto, del suo 
coerente processo produttivo, delle zone di produzione, assicurandone eventualmente anche la 
gestione; 
i) concorrere alla costituzione ed al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori sul territorio 
nazionale, anche promuovendo le necessarie ristrutturazioni ed adeguamenti ed operare per la 
migliore funzionalità delle stesse. Promuovere e diffondere la cultura dell’associazionismo nel settore 
carni bovine anche ai fini di una più ampia aggregazione dell’offerta;  
l) perseguire la valorizzazione della produzione carni bovine attuando anche campagne promozionali 
finalizzate e studiare, tra l’altro, le discipline per l’adozione, il riconoscimento e la tutela di appositi 
marchi commerciali e di origine; promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la 
valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le Organizzazioni socie allo scopo di 
rendere più funzionale l’attività delle stesse; 
m) provvedere ad istituire sia direttamente sia indirettamente, anche in base ad accordi con la 
Pubblica Amministrazione, sistemi o meccanismi, ivi compresi quelli finanziari, per facilitare le attività 
dei soci dirette a porre in vendita o a ritirare i prodotti stessi dalla vendita; 
n) rappresentare ed assistere i soci nei confronti della Pubblica Amministrazione a livello centrale e 
locale e di ogni Ente Pubblico comunque interessato alla produzione di carne bovina, nonché nei 
confronti di tutti gli organismi operanti nel mercato istituiti dai regolamenti comunitari nei settori delle 
carni bovine fresche e trasformate, nonché nei rapporti con organizzazioni ed Enti pubblici e privati 
nazionali ed esteri che hanno scopi affini a quelli dell’Organizzazione Nazionale od utili al 
raggiungimento di essi. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di società 
consortile; 
o) stabilire intese con gli Enti pubblici e privati sopra menzionati allo scopo di assicurare il 
coordinamento delle iniziative di rispettiva competenza; 
p) stipulare convenzioni, contratti e accordi, anche interprofessionali, con organismi pubblici e privati 
e con organismi associativi allo scopo di potenziare le funzioni operative dei soci ed al fine di 
commercializzare la produzione delle Organizzazioni di Produttori; 
q) riscuotere in nome e per conto proprio o dei soci premi, incentivi, integrazioni di prezzo da 
chiunque disposti e rilasciare relativa quietanza liberatoria; 
r) promuovere azioni di informazioni ed educazione alimentare, favorire le relazioni con il mercato ed 
in particolare con la Grande Distribuzione avendo particolare attenzione alla definizione e alla 
sottoscrizione di protocolli finalizzati alla garanzia del consumatore finale, alla tracciabilità delle carni 
bovine, alla definizione di standard e procedure che rendano trasparente per il consumatore 
l’individuazione della provenienza e il processo produttivo realizzato; 
s) promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione agraria, studi, ricerche ed indagini sulla 
produzione zootecnica e sull’uso dei mezzi tecnici; favorire  nell’interesse delle Organizzazioni socie 
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e nell’interesse più generale dell’economia nazionale accordi con centri di ricerca, centri di 
innovazione tecnologica, università, finalizzati a progetti di innovazione e di trasferimento tecnologico 
nell’ambito della filiera carni bovine, con particolare attenzione alle tecniche di produzione, 
confezionamento, conservazione, trasformazione industriale, logistica e quant’altro concorra a 
favorire la competitività dell’intera filiera carni bovine nazionale; 
t) favorire  lo sviluppo di sistemi produttivi a basso impatto ambientale,  rispettosi della normativa 
sull’ambiente,  della normativa sul benessere animale e delle normative costituenti il “pacchetto 
igiene” (Reg. CE 852/04 853/04 183/05), e, se richiesto, prevedere l’applicazione delle norme 
comunitarie e nazionali sull’agricoltura biologica, nonché, l’attivazione di procedimenti di monitoraggio 
per assicurare il controllo dei punti critici attraverso la registrazione dei dati rilevati e la 
formalizzazione di procedure per l’elaborazione degli stessi; adoperarsi, inoltre, nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni competenti e dei propri soci, per favorire l’adozione di strumenti 
incentivanti e di tecniche produttive rispettose della tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e 
della biodiversità, con particolare attenzione alle forme di divulgazione indirizzate al consumatore;  
u) informare, attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici di ogni altra forma, gli 
operatori di settore in ordine alle disposizioni di legge, ai regolamenti comunitari, alle situazioni e 
previsioni di mercato ed ogni altra disposizione o circostanza utile all’attività dei soci anche attraverso 
programmi di acquisizione e comunicazione mediante moderne tecnologie; 
v) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali; riceve 
fideiussioni, prestare ogni garanzia fidejussoria, che si rendesse utile o necessaria alla realizzazione 
di progetti o attività statutarie – del socio, dell’Organizzazione Nazionale o di gruppi di associati; 
z) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per l’Organizzazione Nazionale di Produttori dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione 
con la Pubblica Amministrazione. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" può, 
inoltre, partecipare, anche promuovendone la costituzione, ad altre organizzazioni, enti e società in 
genere aventi finalità che possano direttamente o strumentalmente concorrere al raggiungimento dei 
suoi scopi statutari ovvero di quelli delle Organizzazioni socie. 
 

 Titolo II  
Soci – Domiciliazione – Aspiranti soci - Categoria speciale di soci - Numero minimo dei soci 

cooperatori 
 

Articolo 4 - Soci. 
Possono essere ammessi in qualità di soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche, le 
società e gli enti che rivestono la qualifica di imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cod. civ., 
operanti nel settore formante oggetto dell'attività cooperativa, che si obbligano a conferire alla 
cooperativa medesima la propria produzione agricola, affinchè venga da essa commercializzata. 
Possono in particolare far parte del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola 
a responsabilità limitata": 
a) le Organizzazioni di Produttori costituite e riconosciuti ai senso del D.Lgs  27 Maggio 2005, n. 102; 
b) le Associazioni di Produttori in via di trasformazione e riconosciute ai sensi della legge 20 Ottobre 
1978, n. 674; 
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c) le Associazioni di Produttori operanti nel settore della zootecnia da carne, comunque costituite; 
d) gli imprenditori agricoli operanti nel settore della zootecnia bovina da carne. 
I soggetti precedentemente indicati al punto a, possono far parte del "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" sempre che al momento 
dell’adesione e per tutta la durata della stessa, non risultino iscritti ad altre organizzazioni comuni di 
Organizzazioni di Produttori Bovini o di settore. 
Non possono far parte della società cooperativa tutti i soggetti indicati nel presente articolo, i quali 
svolgano attività commerciali, industriali o di cicli industriali o di servizi concorrenziali o contrastanti 
con gli scopi e gli interessi della Società. 
Possono partecipare in qualità di soci al "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa 
agricola a responsabilità limitata" Enti, Istituzioni, Società, i cui scopi non siano in contrasto con lo 
Statuto del Consorzio ed abbiano finalità di ricerca, sperimentazione, statistica promozione e sviluppo 
dell’allevamento e della zootecnia da carne in generale. 
 
Articolo 5 - Domiciliazione. 
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal 
libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. 
Ogni modifica del domicilio dovrà avvenire tramite comunicazione scritta da inviare alla Società a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Articolo 6 - Richiesta di ammissione e requisiti del richiedente. 
L’aspirante socio deve presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione. 
La domanda può essere presentata presso la sede del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società 
cooperativa agricola a responsabilità limitata" o ai suoi uffici e/o poli periferici. 
La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) la ragione sociale; 
b) copia della delibera dell’organo deputato a decidere l’adesione  
b) la qualità della persona che sottoscrive; 
c) l’ammontare della quota che intende sottoscrivere. 
Alla domanda debbono, inoltre, essere allegati: 
d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto  
e) l’elenco dei soci con il numero di posti stalla posseduto 
f) ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione. 
L’acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che la domanda di 
adesione venga esaminata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all’aspirante socio ulteriori informazioni e 
l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei 
requisiti dichiarati. 
Con la domanda l’aspirante socio assume l’impegno di osservare le norme del presente statuto e le 
deliberazioni, i regolamenti ed i programmi adottati in conformità ad esso, nonché, per i soggetti 
individuati al punto a) e b) del precedente articolo 4, l’obbligo di non recedere dal "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" per un periodo di 3 (tre) anni. 
Nella domanda gli aspiranti soci debbono dichiarare la propria piena conoscenza delle disposizioni 
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del presente statuto, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali, impegnandosi ad 
accettarle nella loro integrità. 
 
Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci. 
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti e l’insussistenza di cause di 
incompatibilità, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. 
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che decide dell’ammissione o del rifiuto è notificata 
agli interessati a mezzo lettera raccomandata inviata entro trenta giorni dalla data della delibera. 
 
Articolo 8 - Categoria speciale di soci 
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del 
codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi 
alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci 
cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro 
inserimento nell'impresa e/o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al 
raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale 
viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla 
categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non 
può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono 
in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in 
Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo 
amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice 
civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente 
alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, 
con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che 
al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio 
appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto: 
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. 
b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento 
nell'impresa; 
c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; 
d) il mancato adeguamento agli standard produttivi; 
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere 
escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua 
ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. 
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio 
appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto 
periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti 
previsti al precedente art. 6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e 
annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo 
amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la 
deliberazione di esclusione. 
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Titolo III  
Contributi ed obblighi dei soci – Fondo d’esercizio. 

 
Articolo 9 - Contributo annuale. 
L’Assemblea, in rapporto alle esigenze di gestione dell’esercizio, potrà deliberare il versamento da 
parte dei soci di un contributo annuale determinandone le modalità di versamento. 
Il contributo annuale è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel 
corso dell’esercizio. 
Per i soci ammessi in corso di esercizio il contributo sarà commisurato alla residua frazione di anno. 
L’assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei 
confronti dei terzi. 
 
Articolo 10 - Deposito cauzionale. 
È fatto obbligo a tutti i soci di costituire un deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli eventuali 
obblighi assunti. 
L’importo del deposito cauzionale è determinato dall’Assemblea. 
 
Articolo 11 - Fondo di esercizio. 
Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione delle carni bovine, nonché 
per assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore, Il "Consorzio 
L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" può costituire un 
fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti 
pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. 

 
Titolo IV  

 Obblighi e sanzioni 
 
Articolo 12 - Obblighi dei soci. 
Tutti i soci di cui al punto a) e b) del precedente articolo 4 assumono, altresì, i seguenti obblighi: 
1) di applicare le norme di produzione e di commercializzazione emanate e coordinate dal "Consorzio 
L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" e finalizzate al 
miglioramento della qualità ed all’adeguamento dell’offerta alle esigenze della domanda; 
2) di aderire ad una sola organizzazione comune di settore di cui all’art. 5 del D.Lgs. 102/2005; 
3) di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli 
scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l’esecuzione di programmi operativi;  
4) di mantenere la qualità di socio per almeno un triennio e di osservare, ai fini dell’esercizio del diritto 
di recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall’inizio del esercizio annuale;  
5) di rispettare le delibere degli organi sociali e di osservare tutte le norme del presente statuto, 
nonché dei regolamenti di cui all’art. 42 del presente statuto;  
6) di acconsentire alle verifiche disposte dal "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa 
agricola a responsabilità limitata" in conformità con quanto previsto dall’eventuale regolamento 
interno adottato ai sensi del successivo art. 42;  
7) di comunicare preventivamente al "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa 
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agricola a responsabilità limitata" le modifiche del proprio statuto. 
I soci Enti, Istituzioni e Società di cui al paragrafo 4 dell’articolo 4 (soci), non individuabili come 
Associazioni Produttori e che non esercitano attività commerciali bensì partecipano alle attività del 
"Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ai fini 
della ricerca, sperimentazione, statistica, promozione e sviluppo  dell’allevamento e della carne in 
generale, non sono tenuti a versare quote di partecipazione, contributi annuali, depositi cauzionali e 
fondi di esercizio.  
 
Articolo 13 - Sanzioni. 
Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e 
dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le 
seguenti sanzioni: 
a) diffida; 
b) sospensione a tempo indeterminato dai benefici di appartenenza al "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata"  con comunicazione alla 
Pubblica Amministrazione competente; 
c) sospensione dal diritto di voto per il socio non in regola con il pagamento dei contributi; 
d) esclusione, salvo il diritto al rimborso della propria partecipazione al capitale sociale. 
In particolare, l’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che: 
- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i 
requisiti richiesti per l’ammissione; 
- 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; 
- introduca nel proprio statuto modificazioni in contrasto con le finalità del "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata"; 
- non corrisponda per due annualità consecutive il contributo finanziario ovvero non reintegri il 
deposito cauzionale; 
- non si renda disponibile alle verifiche di controllo; 
- svolga attività contrarie agli interessi del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa 
agricola a responsabilità limitata" o in qualunque modo arrechi un danno morale o materiale diretto o 
indiretto alla cooperativa; 
- non si adegui alle determinazioni adottate dagli organi sociali in conformità con la Legge e con il 
presente Statuto. 
Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, avverso il 
quale è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale di cui all’art. 43 del presente Statuto. L’esclusione ha 
effetto dalla data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso ovvero dalla data di deposito 
del lodo arbitrale. I regolamenti di cui all’art. 42 potranno determinare ulteriori specifiche ipotesi di 
applicazione delle sanzioni stabilite dal presente articolo. 
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Titolo V  
Recesso del socio – Trasferimento di quote – Soci sovventori 

  
Articolo 14 - Recesso. 
Il recesso non può essere parziale e non può essere esercitato per i primi tre anni dalla costituzione 
del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" o 
dalla sottoscrizione della partecipazione per il nuovo socio. 
Il recesso può essere chiesto, nel rispetto del termine di preavviso di almeno sei mesi dall’inizio 
dell’esercizio annuale, mediante invio al Consiglio di Amministrazione di domanda scritta e motivata a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il recesso ha effetto dalla data di scadenza del termine di preavviso e determina il diritto del socio 
receduto al rimborso del saldo del deposito cauzionale e della propria partecipazione ai sensi 
dell’articolo successivo. 
Ai soci Enti, Istituzioni e Società di cui al paragrafo 5 dell’articolo 4 (soci), non individuabili come 
Associazioni Produttori e che non esercitano attività commerciali bensì partecipano alle attività del 
"Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ai fini 
della ricerca, sperimentazione, statistica, promozione e sviluppo  dell’allevamento e della carne in 
generale, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Il loro recesso potrà essere dato in 
ogni momento con lettera raccomandata ar. 
 
Articolo 15 - Liquidazione delle partecipazioni. 
Il socio receduto o escluso dal "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a 
responsabilità limitata" ha diritto ad ottenere il rimborso delle quote di capitale da esso versate come 
risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d’esercizio nel 
quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in 
misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della 
legge 59/92. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del 
predetto bilancio.  
Ai soci Enti, Istituzioni e Società di cui al paragrafo 5 dell’articolo 4 (soci), non individuabili come 
Associazioni Produttori e che non esercitano attività commerciali bensì partecipano alle attività del 
"Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ai fini 
della ricerca, sperimentazione, statistica, promozione e sviluppo  dell’allevamento e della carne in 
generale, non si applica il seguente articolo. 
 
Articolo 16 - Vincoli sulle quote. 
Le quote non possono formare oggetto di atti di trasferimento o di usufrutto, né essere costituite in 
pegno o garanzia a favore di terzi senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. 
Nel caso di pegno o usufrutto delle quote, il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di sequestro il 
diritto di voto è esercitato dal custode e il diritto di opzione spetta al socio. 
Gli amministratori debbono annotare i vincoli sul libro soci. 

 
Articolo 17 - Soci sovventori. 
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere 
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ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. 
 
Articolo 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori. 
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono 
rappresentati da quote trasferibili del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna. 
 
Articolo 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori. 
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le 
quote 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 quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto 
acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
 
Articolo 20 - Deliberazione di emissione. 
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione 
dell’Assemblea, 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 quote emesse; 
c) il termine minimo di durata del conferimento; 
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, 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 quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote 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. 
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. 
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. 
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Articolo 21 - 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 quote 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 VI  
Patrimonio sociale ed esercizio sociale 

 
Articolo 22 - Patrimonio sociale. 
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; 
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'articolo 23 e con il valore delle quote 
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; 
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; 
d) dalla riserva straordinaria; 
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. 
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. 
Enti, Istituzioni e Società di cui al paragrafo 5 dell’articolo 4 (soci), non individuabili come 
Associazioni Produttori e che non esercitano attività commerciali bensì partecipano alle attività del 
"Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ai fini 
della ricerca, sperimentazione, statistica, promozione e sviluppo  dell’allevamento e della carne in 
generale, non sono tenuti a partecipare alla costituzione del patrimonio sociale. 
 
Articolo 23 - Esercizio sociale. 
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di 
bilancio. 
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. 12 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 
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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. 
 
Articolo 24 - Ristorni 
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto 
economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. 
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà 
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: 
- erogazione diretta; 
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; 
- emissione di quote di sovvenzione. 
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la 
quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo 
quanto previsto in apposito regolamento. 
 

Titolo VII  
Organi sociali e amministrazione 

 
Articolo 25 - Organi societari. 
Gli organi "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" 
del sono: 
- l’Assemblea; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Comitato Esecutivo (se costituito); 
- il Presidente; 
- il Collegio dei Sindaci (se costituito). 
 
Articolo 26 - Assemblea dei soci. 
Tutte le decisioni di competenza dei soci in base alla legge, all’atto costitutivo ed al presente Statuto, 
ivi comprese quelle relative alla determinazione ad eventuali emolumenti spettanti ai membri degli 
organi sociali, sono assunte in forma collegiale dall’Assemblea. 
L’Assemblea dei soci è composta dai soci di cui al recedente articolo 4, in regola con i versamenti dei 
contributi associativi deliberati dall’Assemblea stessa. 
Partecipano all’Assemblea con diritto di parola ma non di voto i soci Enti, Istituzioni e Società di cui al 
paragrafo 5 dell’articolo 4 (soci), non individuabili come Imprenditori Agricoli o Associazioni Produttori 
e che non esercitano attività commerciali bensì partecipano alle attività del "Consorzio L’ITALIA 
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ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ai fini della ricerca, 
sperimentazione, statistica, promozione e sviluppo  dell’allevamento e della carne in generale. 
L’Assemblea approva il regolamento per l’attribuzione dei voti alle Organizzazioni produttori, 
Associazioni Produttori, agli Imprenditori Agricoli come previsto al successivo articolo 27. 
L’Assemblea può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il 
territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea. 
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all’anno, la 
prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni 
quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto del "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata", per l’approvazione del bilancio 
e la seconda entro il mese di novembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio di previsione, 
nonché tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta 
per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se costituito) o da tanti 
soci che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente esercitabili in Assemblea. 
 
Articolo 27 - Diritto di voto e deleghe. 
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci che risultano iscritti nel libro soci. 
I voti sono così distribuiti: 
- Organizzazioni di Produttori, Associazioni di Produttori, da due a cinque voti in proporzione alla 
produzione rappresentata, in base ad un regolamento approvato dall’Assemblea. 
- Imprenditori Agricoli un voto pro capite. 
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta e con le 
limitazioni previste dall’articolo 2372 c.c., da depositarsi prima dell’apertura dei lavori assembleari. La 
delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. 
Ciascuna delle Organizzazioni di Produttori e delle Associazioni di Produttori delegate può 
rappresentare in Assemblea un solo socio. 
 
Articolo 28 - Convocazione. 
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione informando tutti i soci sugli 
argomenti da trattare mediante avviso spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
almeno dieci giorni prima della data prevista per l’adunanza. Alternativamente, secondo le 
determinazioni dell’Organo amministrativo, la convocazione dell’Assemblea potrà avvenire anche 
mediante comunicazione da redigersi su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviarsi con 
qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica), purché garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente mediante telegramma, purché 
sia assicurata e comprovata la tempestiva informazione dei soci almeno tre giorni prima 
dell’adunanza. 
Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza ed il relativo 
ordine del giorno, nonché la previsione delle medesime indicazioni relative alla data fissata per 
l’eventuale svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione per il caso in cui l’Assemblea non 
risulti validamente costituita in prima convocazione. 
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Articolo 29 - Quorum costitutivo e deliberativo. 
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita quando intervengano tanti soci che 
rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. In seconda 
convocazione l’Assemblea, che può essere convocata lo stesso giorno, è validamente costituita 
quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci. 
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il provvedimento per la cui 
adozione sia stata convocata riguardi la proroga della durata del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA 
- società cooperativa agricola a responsabilità limitata", il suo scioglimento, la nomina dei liquidatori, 
le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto o il compimento di operazioni che comportano il 
mutamento dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci, nei quali casi l’Assemblea delibera con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i 
soci. 
L’Assemblea, validamente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni prese in 
conformità della legge e del presente statuto obbligano i soci. 
 
Articolo 30 - Presidenza dell’Assemblea e verbalizzazione. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o 
impedimento è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.  
Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere un non socio, designato dall’Assemblea; 
l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio. 
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
segretario o dal Notaio. 
Anche se redatto da un Notaio, il verbale deve sempre essere trascritto nel libro delle Assemblee dei 
soci. 
 
Articolo 31 - Competenze dell’Assemblea. 
E' di competenza dell'Assemblea ordinaria: 
a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio d’esercizio predisposti dal Consiglio di 
Amministrazione; 
b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero, e del Collegio 
Sindacale, determinando l’eventuale compenso ai componenti dei predetti Organi; nonché nominare, 
ove prescritto, il soggetto incaricato del controllo contabile della società; 
c) deliberare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità sociali e, in particolare, i 
programmi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale  e regionale; 
d) deliberare l’adozione di regolamenti di funzionamento; 
e) deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali ed alimentati 
da contributi dei Soci e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri. Al fine di determinare la congruità 
di tali fondi sarà congiuntamente approvato il relativo programma di attività; 
f) determinare contributi annuali ordinari o straordinari o supplementari occorrenti per la realizzazione 
dell’attività della Società: 
g) deliberare eventuali norme di attuazione dello statuto; 
h) deliberare su tutte le altre materie riservate alla sua competenza, dalla legge e dal presente statuto 
. 
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E’ di competenza dell'Assemblea straordinaria: 
i) deliberare in merito alle modificazioni statutarie; 
l) deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; 
m) deliberare sugli altri argomenti ad essa espressamente riservati dalla legge. 
 
Articolo 32 - Consiglio di Amministrazione. 
Il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" è 
amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, scelti fra i 
soci della società. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente ed uno o più Vicepresidenti scegliendoli tra i 
suoi membri. 
Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al 
Consiglio, ove ne ravvisi la necessità. 
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo determinato dall’Assemblea non 
superiore a tre anni e gli amministratori sono rieleggibili. 
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione 
provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri così nominati 
restano in carica fino alla successiva Assemblea. Alla prima Assemblea utile competerà la nomina 
del/i sostituto/i, il/i quale/i permarrà/nno nella sua/loro carica fino allo scadere del mandato dell’intero 
Consiglio di Amministrazione. 
L’assenza non motivata di un membro del Consiglio di Amministrazione per tre sedute consecutive 
ne determina la decadenza dalla carica.  
Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale deve 
convocare d’urgenza l’Assemblea per la loro sostituzione. Nel frattempo il Collegio Sindacale potrà 
compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 
 
Articolo 33 - Competenze del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non 
espressamente riservati o attribuiti all’Assemblea ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal 
presente statuto o da altri regolamenti o atti ed in particolare, senza che ciò costituisca limitazione di 
tali poteri: 
a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea dei soci e curare 
l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate; 
b) deliberare le sanzioni di cui all’art. 13; 
c) nominare, occorrendo, membri in rappresentanza del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società 
cooperativa agricola a responsabilità limitata" in seno agli organi delle società partecipate, collegate e 
controllate, Enti o Associazioni alle quali essa aderisce, Enti ed Istituzioni pubbliche, qualora 
richiesto; 
d) assumere, sospendere o rimuovere i dirigenti, fissando i poteri e il trattamento economico; 
e) determinare le modalità di gestione dei fondi; 
f) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, e diritti reali immobiliari in genere e ogni altro bene 
strumentale o di investimento anche immateriale;  
g) costituire, se deliberato: 
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1) Comitati di prodotto o di gruppo di prodotti, individuando le OP/AP aventi titolo a partecipare ed 
eventuali soggetti e/o organismi esterni al "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa 
agricola a responsabilità limitata" facenti parte dei Comitati stessi. I suddetti Comitati sono disciplinati 
da apposito regolamento di funzionamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato 
dall’Assemblea. 
2) Comitati di indirizzo per la valorizzazione della produzione delle carni bovine, se del caso, 

partecipati da soggetti e organismi esterni al Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA, aventi in merito 
il compito di esprimere pareri e proposte agli Organi statutari, quali a titolo puramente 
esemplificativo: 

3) il Comitato tecnico-scientifico a supporto della qualificazione dei sistemi produttivi dell’intera filiera 
delle carni bovine; 

4) il Comitato per la garanzia del consumatore; 
5) il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle produzioni delle carni bovine. 
 
Articolo 34 - Convocazione e deliberazioni. 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente, con lettera recante l’ordine del giorno, spedita ai membri del 
Consiglio e del Collegio Sindacale almeno 8 giorni prima della data della riunione. La convocazione 
può essere fatta anche per telegramma oppure per fax o per posta elettronica in modo che gli 
amministratori ne siano informati almeno 4  giorni prima. Per la validità delle adunanze del Consiglio 
di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio di 
Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le 
astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto verbale da 
trascrivere nei libri sociali. 
 
Articolo 35 - Comitato Esecutivo. 
Il Comitato Esecutivo, se costituito, è composto dal Presidente e da uno o più Vicepresidenti e da 3 
componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. 
Il Comitato Esecutivo delibera in materia di personale del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - 
società cooperativa agricola a responsabilità limitata" ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite 
con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
La convocazione del Comitato Esecutivo è fatta a mezzo di lettera da spedirsi a cura del Presidente 
non meno di otto giorni prima dell’adunanza ovvero a mezzo di fax, telegramma o posta elettronica, 
in modo che i membri del Comitato ne siano informati almeno 4 giorni  prima della riunione. 
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le regole 
previste per la validità delle riunioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. 
 
Articolo 36 - Direttore dell’Organizzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore dell’Unione. 
Il Direttore dell’Unione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni 
di segretario del Consiglio stesso. Partecipa, inoltre, alle riunioni dei Comitati previsti dal presente 
statuto, se costituiti. 
Il Direttore esercita le funzioni di capo del personale ed altre che potranno essere determinate dal 
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Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare al Direttore dell’Unione speciali incarichi e, in relazione 
a questi, delegargli l’uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti. 
 
Articolo 37 - Rappresentanza. 
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione, spettano al Presidente. 
Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da un Vicepresidente.  
Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può rilasciare procura per il 
compimento di singoli atti o categorie di atti. 
 
Articolo 38 - Collegio Sindacale. 
Il Collegio Sindacale, se costituito, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno 
uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con 
decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente ed alla determinazione 
del compenso spettante ai sindaci effettivi. 
I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili. 
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato 
ricostituito. 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dal "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a 
responsabilità limitata" e sul suo concreto funzionamento. 
 
Articolo 39 - Controllo contabile. 
Il controllo contabile è esercitato, in base a delibera dell’Assemblea, da un revisore contabile o da 
una società di revisione o dal Collegio Sindacale. In tale ultimo caso, il predetto organo è costituito da 
revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro 
che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2409-quinquies. 
L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo contabile in apposito libro che resta 
depositato presso la sede della società. 

Titolo VIII  
Scioglimento e liquidazione 

 
Articolo 40 - Determinazioni relative allo scioglimento. 
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - 
società cooperativa agricola a responsabilità limitata", l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori 
sempre in numero dispari e non superiore a cinque, determinandone i poteri e, in caso di pluralità di 
liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, l’attribuzione della rappresentanza sociale ed i 
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criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. 
Quando si tratti di scioglimento per impossibilità di funzionamento del "Consorzio L’ITALIA 
ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" o per la continua inattività 
dell’Assemblea o, quando la maggioranza prescritta non dovesse essere raggiunta, la nomina dei 
liquidatori è fatta con decreto del Presidente del Tribunale di Roma o di altro tribunale ove ha sede 
l’Organizzazione, su istanza dei soci e/o dei membri del Collegio Sindacale. 
 
Articolo 41 - Liquidatori. 
I liquidatori possono essere revocati dall’Assemblea con le maggioranze previste per la nomina o, 
quando sussista una giusta causa, dal Tribunale di Roma o di altro tribunale ove ha sede l’Unione su 
istanza di uno o più soci e/o membri del Collegio Sindacale e/o del Pubblico Ministero. 
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni e, contravvenendo a tale divieto, rispondono 
personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi. 

 
Titolo IX  

Disposizioni finali 
  
Articolo 42 - Regolamenti interni. 
Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra loro e/o nei confronti 
del "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - società cooperativa agricola a responsabilità limitata" e dei 
suoi organi, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni 
da approvarsi dall’Assemblea.  
 
Articolo 43 - Clausola compromissoria. 
La soluzione di tutte le controversie tra i soci o tra questi e il "Consorzio L’ITALIA ZOOTECNICA - 
società cooperativa agricola a responsabilità limitata" che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi 
al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del 
Pubblico Ministero, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, insorte 
nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto 
deliberato dagli organi sociali, ivi incluse le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere 
assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro 
confronti, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, che dovrà essere 
nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. 
Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.  
Per le controversie relative all’applicazione di sanzioni per violazione degli obblighi previsti dal 
presente Statuto ed all’esercizio del diritto di recesso dei soci, il termine perentorio per ricorrere al 
giudizio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di 
gravame. 
Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all’esperimento di un tentativo di bonaria 
composizione della controversia e, ove questa fallisca, si farà luogo con la partecipazione del 
Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, 
nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo 
svolgimento del giudizio arbitrale, salva, comunque, l’applicazione delle norme di cui agli artt. 34 e ss. 
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del D.Lgs. n. 5, del 17 gennaio 2003.  
Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello di Roma o di altro 
foro ove ha sede l’Unione. 
 
Articolo 44 - Clausola di rinvio. 
Per quanto non previsto dal titolo VI del cod. civ. contenente la "disciplina delle società cooperative", 
a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità 
limitata. 
Qualora l'ingresso di nuovi soci determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519 comma 2° del 
cod. civ. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di 
società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.  
 
 
Venerdì 28 dicembre 2007 
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