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STATUTO 
DELLA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI RAZZA REG 
GIANA 

(ANaBoRaRe) 
Titolo I  COSTITUZIONE  SEDE  DURATA  SCOPI 

ART. 1  COSTITUZIONE e SEDE 
L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza 
Reggiana (ANABoRaRe), giuridicamente riconosciuta con 
D.P.R. n 997 del 16 maggio 1962, ha sede nel Comune di 
Reggio Emilia ed è regolata dal presente Statuto. 
ART. 2  SCOPI 
L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge 
la sua attività nel territorio nazionale e all'estero. 
Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed 
indipendenza giuridica economica e finanziaria, nonché 
nel rispetto delle previsioni normative e regolamenta 
ri che disciplinano la materia della riproduzione ani 
male ed il quadro dei progetti comunitari e nazionali 
ai quali prende parte, l'Associazione può aderire ad 
al tre Organizzazioni nazionali, estere ed internazio 
nali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento 
dell'oggetto sociale. 
Ai sensi del comma precedente, l'Associazione, a se 
guito dell'atto di scissione rep. 35.996 racc. 22.582, 
è socia de LLe Federazione delle Associazioni Nazionali 
di Razza e Specie. 
ART. 3  DURATA 
La durata dell'Associazione è prevista fino al 2050. 
ART. 4  OGGETTO 
L'Associazione tutela con finalità non lucrative il 
patrimonio nazionale del bestiame di Razza Reggiana 
altrimenti detta "Vacche Rosse" ed a tal fine si pro 
pone di promuovere ed attuare le iniziative che posso 
no utilmente contribuire al miglioramento, alla valo 
rizzazione ed alla diffusione del bestiame stesso e 
dei prodotti derivati. 
Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazio 
ne: 
1. Nel rispetto della vigente disciplina in materia di 
riproduzione animale, cura, nel quadro degli indirizzi 
generali e degli orientamenti in materia zootecnica 
stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, ali 
mentari, forestali e del turismo e delle direttive 
impartì te dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro 
Genealogico della razza, 1 'espletamento del lavoro di 
selezione, attraverso l'istituzione ed il funzionamen 
to del Libro Genealogico, del quale provvede a deposi 
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tare a norma di legge i relativi marchi; svolge l'at 
tività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti 
normative in tema di riproduzione animale e predispone 
i programmi genetici, che sottopone per l'approvazione 
dell'Autorità competente; 
2. Adotta, qualora ritenuto necessario, un regolamento 
interno atto, tra l'altro, a risolvere le controversie 
con gli allevatori che partecipano ai programmi gene 
tici al fine di garantire la parità di trattamento ol 
tre a stabilire diritti ed obblighi degli allevatori 
qualora sia prevista la loro adesione 
3. promuove e svolge studi e ricerche diretti a risol 
vere speciali problemi tecnici anche in collaborazione 
ed intesa con gli Organi Statali e Regionali competen 
ti e con istituti di ricerca e di sperimentazione; 
4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dal 
Mipaaft; 
5. promuove ed organizza manifestazioni zootecniche 
atte a mettere in evidenza i progressi realizzati at 
traverso la selezione e collabora nella loro organiz 
zazione integrandole e sviluppandole ai fini economi 
ci; 
6. svolge per i fini di cui sopra nonché per la valo 
rizzazione del bestiame e del relativo materiale gene 
tico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine u 
tili anche provvedendo tra l'altra al deposito del 
marchio, valorizzando la genetica italiana; 
7. cura la redazione e la diffusione della stampa tec 
nica; 
8. può allevare bestiame, condurre aziende agricole, 
centri genetici e centri di produzione di materiale 
seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, 
le valutazioni genetiche e la diffusione della razza; 
9. promuove quelle inizia ti ve che possono utilmente 
contribuire alla diffusione del bestiame e delle tec 
nologie di allevamento e selezione italiana all'estero 
e sul territorio nazionale; 
10. favorisce la costituzione di organismi collaterali 
che integrino la realizzazione delle finalità dell 'As 
sociazione; 
11. promuove ed attua tutte le iniziative utili alla 
valorizzazione economica delle produzioni della razza 
reggiana; 
12. adempie ai compi ti di verifica e controllo sulla 
produzione del formaggio ParmigianoReggiano delle 
Vacche Rosse, ottenuto dal latte di sola Reggiana, e 
degli altri prodotti della razza; 
13. promuove ed attiva la certificazione dei prodotti 
derivati dal bestiame di razza Reggiana anche deposi 
tando il relativo marchio; 



ART. 5  I SOCI 
Possono far parte dell'Associazione: 

a) Allevatori, singoli o associati, purché allevino 
almeno due capi grossi regolarmente iscritti nel Libro 
genealogico, come determinato ai sensi de.Ila tabella 
equiparativa di cui al successivo art. 8; 

b) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la 
valorizzazione dei risultati dell'attività selettiva 
della razza e dei suoi prodotti, che non svolgono at 
tività di selezione e miglioramento genetico, e di 
raccolta dati . 
La quota di partecipazione o il contributo associativo 
è intrasmissibile per atto tra vivi. 
ART. 6  MODALITA' ADESIONE 
Gli alleva tori (o gli enti) di cui all'art. 5 che in 
tendano far parte dell'Associazione devono inoltrare 
domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stes 
sa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo 
Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, 
allegando una copia del proprio atto costitutivo e 
dello Statuto. 
La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per le co 
operative e le organizzazioni, dal legale rappresen 
tante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto 
in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente 
l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa 
e finanziaria, nonché, per le cooperative e le orga 
nizzazioni, dalla copia della documentazione attestan 
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14. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro pos 
sa servire per lo svolgimento dei prograrmni e delle i 
niziative di cui al punto 9) con eventuale successiva 
cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o sta 
tutari dell'Associazione e delle esigenze richieste 
per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica; 
15. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fi 
ni analoghi e può assumere partecipazioni anche socie 
tarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli 
scopi sociali; 
16. svolge e promuove attività di assistenza tecnica, 
disseminazione delle conoscenze e formazione degli al 
levatori; 
17. può progettare e promuovere, attraverso strumenti 
collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme as 
sicurative contro gli infortuni, le malattie e la mor 
talità del bestiame, del personale e L medesimo addet 
to, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene 
all'allevamento del bestiame. 
18. Svolge qualunque attività in campo zootecnico fi 
nalizzata agli scopi sociali. 

Titolo II  DEI SOCI 



delle attribuzioni dei voti di cui all'art 14, il pa 
trimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e 
calcolato in base alla seguente tabella equiparativa: 
1. toro, bue, vacca, giovenca= 1 capo grosso; 
2. torelli, manzette, vitelloni fino 15 mesi di età a 
= 1/2 (un mezzo) di capo grosso; 
3. vitelli fino a sei mesi di età= 1/4 (un quarto) di 
capo grosso. 
ART. 9  DIRITTI DEI SOCI 
La partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associa 
zione e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta 
ai soci in regola con l'adempimento delle quote e dei 
contributi di cui all'articolo 7 secondo le modalità 
stabilite nel Regolamento associativo. 
A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci del 
1 'Associazione, è esercitata da colui cui la rappre 
sentanza è attribuita secondo le vigenti norme di leg 
ge. 
L'Associazione adotta un proprio Regolamento associa 
tivo, caratterizzato dai principi di autonomia ed in 
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del numero minimo 
5 ed agli effetti 

Agli effetti della determinazione 
dei capi posseduti di cui all'art. 

te il riconoscimento,, deve indicare la ragione socia 
le,, il nome, il numero dei propri soci e la consisten 
za globale del patrimonio zootecnico degli stessi ov 
vero la quantità globale del prodotto rappresentato. 
Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Diret 
tivo. 
Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere 
motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 
5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla 
comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea 
Generale dell r Associazione, che si pronuncia in via 
definiti va. 
ART. 7  QUOTE E CONTRIBUTI 
Ogni Socio deve versare: 

a) una quota di iscrizione "una tantum", il cui am 
montare è stabilito dal Consiglio Direttivo; 

b) una quota annuale dell'ammontare determinato dal 
Consiglio Direttivo in rapporto al bestiame o agli in 
teressi rappresentati; 

c) contributi integrativi infruttiferi per fare fron 
te a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento 
di attività ordinarie e straordinarie, da fissarsi 
sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Consi 
glio Direttivo. 
Le quote e i contributi associativi di cui sopra, es 
sendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun 
caso ripetibili. 
ART. 8  DEI CAPI 

·.·:; ·:" . . j~ 
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ne; 
f) la tempesti va comunicazione nel caso di perdita 

dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio. 
ART. 11  PERDITA QUALIFICA DI SOCIO 
La qualità di associato si perde: 
a) per recesso, che deve essere comunicato con il 
preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza 
dell'anno solare, trami te lettera raccomandata o PEC 
al Consiglio Direttivo dell'Associazione; 
b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui 
all'art. 7; 
c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle di 
sposizioni contenute nel presente Statuto e delle de 
liberazioni dell'Associazione; 
d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per 
l'ammissione. 
La perdita delle qualità di associato sarà deliberata 
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per i soci; 
b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico 

e dei programmi di selezione; 
c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi 

di cui all'art. 7; 
d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal 

compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti 
dall'Associazione o alle attività esercitate dalla me 
desima; 

e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi 
ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in 
concorrenza o in contrasto con quelli dell 'Associazio 

aventi efficacia vincolante gani dell'Associazione, 

dipendenza, rappresentatività territoriale e democra 
ticità nella composizione degli organi statutari, da 
sottoporre preventivamente all'esame vincolante del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari, fore 
stali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i 
diritti e gli obblighi degli alleva tori che partecipa 
no ai programmi genetici, a risolvere eventuali con 
troversie tra questi e l'Associazione, a garantire lo 
ro la parità di trattamento, a stabilire le modalità 
di votazione e di numero dei comitati di razza, a sta 
bilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabi 
lire le modalità per l'elezione dei membri del Consi 
glio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Colle 
gio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli Organi 
associativi. 
ART. 10  OBBLIGHI DEI SOCI 
L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obbli 
ghi: 

a) l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari 
e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Or 



dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a), 
b) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui al 
punto c), sentito il parere dei Probi viri. Gli asso 
cia ti che abbiano comunque cessato di appartenere 
all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimo 
nio di questa né alla restituzione di quote o contri 
buti versa ti. 
2. Il recesso dall'Associazione ha effetto: 

con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata 
data la comunicazione di cui al punto a) e non esime 
dal versamento dei contributi dovuti; 
 con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per 
il caso di cui al punto b); 
 immediatamente per i casi di cui ai punti c) ed). 

Titolo III  ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
ART. 12  DEGLI ORGANI 
Gli Organi dell'Associazione sono: 
a) l'Assemblea Generale; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) l'Organo di Controllo; 
e) l'Organismo di Vigilanza (se istituito) 

r . f) il Collegio dei Probiviri . 
. A.RT. 13  DELL'ASSEMBLEA GENERALE 
L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta dai 
Soci. 
A ogni socio spetta un numero di voti attribuiti se 
condo il seguente criterio in relazione ai capi grossi 
posseduti, calcola ti al 31 dicembre dell'anno prece 
dente rispetto alla data di convocazione dell 'assem 
blea. 
I voti sono attribuiti secondo il seguente prospetto: 
Da 2 a 19 capi grossi 1 voto. 
Da 20 a 49 capi grossi 2 voti. 
Da 50 a 99 capi grossi 3 voti. 
Da 100 a 149 capi grossi 4 voti. 
Da 150 a 199 capi grossi 5 voti. 
Da 200 capi grossi ed oltre 6 voti. 
A ciascun allevatore che in forma singola o associata 
trasforma in conformità con le delibere prese dall 'as 
sociazione i prodotti della razza è attribuito l voto 
aggiuntivo, secondo il regolamento. 
A ciascun soggetto di cui all'articolo 5 punto b è at 
tribuito 1 voto. 
E' ammessa la delega nella misura massima di una per 
socio. 
L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la 
sede legale, o in altra località del territorio nazio 
nale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordina 
ria almeno una volta l'anno, e di norma entro centot 
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tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 
per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il 
Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga oppor 
tuno. La convocazione può, con delibera motivata del 
Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine 
di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
L'Assemblea viene inoltre convocata dall'Organo di 
Controllo o su richiesta motivata degli associati rap 
presentanti almeno la metà più uno del numero totale 
degli stessi. 

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso 
di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da 
un VicePresidente, almeno otto giorni prima del gior 
no fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione 
postale od altro mezzo di comunicazione idoneo (fax, 
email), indirizzata ai componenti dell'Assemblea Ge 
nerale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Con 
trollo. 
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione 
del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convo 
cazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché 
l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di pro 
poste di modifica di Statuto, l'indicazione degli ar 
ticoli da modificare, nonché il testo della proposta 
di modifica. 
La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non 
può aver luogo nello stesso giorno fissato per la pri 
ma. 
Alle sedute dell'Assemblea Generale, partecipano inol 
tre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato 
dal Ministero competente in materia di agricoltura e 
zootecnia, un rappresentante nominato dall'assessorato 
agricoltura della regione EmiliaRomagna, e persone di 
particolare competenza che il Presidente ritenga op 
portuno invitare. 
ART. 14  DEI QUORUM ASSEMBLEARI 
Salvo quanto previsto dai successivi commi del presen 
te articolo, l'Assemblea Generale è validamente costi 
tuì ta in prima convocazione quando siano presenti o 
rappresentati almeno la metà più uno dei voti degli 
associati e in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei voti presenti o rappresentati. 
Salvo quanto previsto dai successivi commi del presen 
te articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza 
dei voti presenti o rappresentati nell'assemblea. 
Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o 
rappresentati almeno i 2/3 dei voti degli associati in 
prima convocazione e della metà più uno dei voti de 
gli associati in seconda convocazione. 
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 
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11 maggio 2018 n. 52, le modifiche statutarie devono 
essere sottoposte al parere preventivo del Ministero 
competente in materia di agricoltura e zootecnia. 
Per le azioni di responsabilità da promuovere nei con 
fronti dei membri del Consiglio Direttivo per viola 
zione del mandato o delle leggi è necessario che siano 
presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti degli as 
sociati sia in prima che in seconda convocazione. 
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la 
devoluzione del patrimonio e la designazione dei li 
quidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole 
di un numero di soci che rappresenti almeno i tre 
quarti dei voti degli associati in prima convocazione 
e della metà più uno in seconda convocazione. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti 
presenti o rappresentati nell'Assemblea. 
Le deliberazioni sono assunte con voto palese. 
Della adunanza viene redatto tempestivamente, su appo 
sito registro, il relativo verbale firmato dal Presi 
dente e dal Segretario. 
ART. 15  ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA GENERALE 
Spetta all'Assemblea: 
a) deliberare in merito all'adesione ed al recesso ad 

altre associazioni, federazioni, organismi nazionali, 
esteri ed internazionali e più in generale a qualsiasi 
ente, aventi scopi affini; 
b} determinare il numero, nominare e revocare i com 

ponenti del Consiglio Direttivo; 
c) nominare i membri elettivi dell'Organo di Control 

lo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza; 
d) nominare il Presidente dell'Organo di Controllo; 
e) nominare il Revisore Legale e l'Organismo di Vigi 

lanza, se attivati. 
f) approvare il Regolamento Associativo; 
g) approvare il bilancio consuntivo e quello preven 

tivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione; 
h) determinare il rimborso delle spese ai componenti 

il Consiglio Direttivo, anche in forma forfettaria; 
i) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento 

dell'Organo di Controllo, dell'Organismo di Vigilanza 
e del Revisore (se attivati); 
j) deliberare in merito alla perdita della qualità di 

associato nei casi previsti dall'art. 11; 
k) deliberare sulle eventuali modifiche al presente 

Statuto; 
1) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata 

dallo Statuto o dalla legge. 
ART. 16  FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associa 
zione e, in caso di assenza, dal VicePresidente più 
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Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo: 
a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente, 

qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Generale; 
b) nominare, tra i propri componenti, il Vicepresi 

dente o sino ad un massimo di 2 vicepresidenti, qua 
lora lo ritenga opportuno; 

e) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'Asso 
ciazione; 
d) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno 
alla Commissione Tecnica Centrale; 
e) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma 
dell'art. 6; 
f) del.iberare in merito alla perdita della qualità di 
associato nei casi previsti dall'art. 11; 
g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell 'Assem 
blea Generale dell'Associazione; 
h) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento de 
gli uffici dell'Associazione; 
i) determinare le quote di cui all'art. 7 dello Statu 
to; 

da un minimo di 5 
componenti eletti 

ART. 18  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è costituito 
(cinque) ad un massimo di 9 (nove) 
dall'Assemblea generale. 
Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data 
dell'Assemblea convocata per 1 'approvaziòne del bilan 
cio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili. 
Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inol 
tre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato 
dal Ministero competente in materia di agricoltura e 
zootecnia, un rappresentante dell'assessorato agricol 
tura della regione EmiliaRomagna, e persone di parti 
colare competenza che il Presidente ritenga opportuno 
invitare. 
Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i compo 
nenti dell'Organo di Controllo. 
Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Diret 
tore dell'Associazione o, in mancanza, un componente o 
un funzionario dell'associazione designato dal Presi 
dente. 
ART. 19  ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Direttore e, in 
dal Presidente 

anziano tra quelli presenti. 
Assume le funzioni di segretario il 
sua assenza, la persona designata 
dell'Assemblea. 
ART. 17  COMITATI DI RAZZA 
Possono essere costituiti i Comitati di razza aventi 
finalità di raccordo tra l'associazione e gli alleva 
tori associati, aventi funzione di promozione della 
diffusione della razza nei territori. 



j) determinare le tariffe dei servizi istituzionali; 
k) amministrare il patrimonio associativo e compiere 
tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straor 
dinaria non demandati all'assemblea; 
1) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e 
preventivo, da sottoporre all'approvazione dell 'Assem 
blea; 
m) adottare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 
231/2001 e ss.mm.ii. nel caso sia attivato l'Organismo 
di Vigilanza; 
n) deliberare sullo stare in giudizio; 
o) nominare il Direttore dell'Associazione, in caso si 
ritenga opportuna la presenza di tale figura; 
p) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente 
parte dei propri compiti; 
q) deliberare sull'eventuale costituzione di Enti e 
organismi che abbiano finalità compatibili con l 'og 
getto Statutario; 
r) determinare 1 'organico del personale e il relativo 
trattamento economico; 
s) nominare e licenziare il personale stabilendo le 
attribuzioni di ognuno e le eventuali successive va 
rianti. 
t) deliberare su ogni altra materia non espressamente 
riservata all'Assemblea dallo statuto o dalla legge. 
ART. 20  FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

·Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte 
all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le 
veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Asso 

, ciazione o in al tra località purché in Italia; è con~ 
vocato anche quando ne facciano domanda scritta l 'Or 
gano di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Con 
siglio stesso. 
La convocazione deve essere inviata almeno tre giorni 
interi prima del giorno fissato per l'adunanza o, in 
caso di urgenza, almeno un giorno prima della data 
fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata, email, 
telegramma o telefax. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi 
anche in videoconferenza a condizione che: 
i. i partecipanti possano essere identificati; 
ii. il Presidente e il segretario della riunione si 
trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svol 
gimento dell'adunanza consiliare, consta tare e procla 
mare i risultati delle votazioni, percepire adeguata 
mente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 
iii. sia consentito a ciascun consigliere di parteci 
pare alla discussione e alla votazione simultanea su 
gli argomenti posti all'ordine del giorno. 
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza 
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effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componen 
ti. 
Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il 
Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il 
VicePresidente, o, in assenza, il Consigliere più an 
ziano tra quelli presenti. 
Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, 
in caso di assenza, un delegato del Presidente. 
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioran 
za dei voti dei presenti. In caso di parità di voti 
prevale quello del Presidente. 
Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto. 
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giu 
stificato motivo, non intervengono a tre sedute conse 
cutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e 
vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consi 
glio Direttivo medesimo ai sensi dell'art. 2386 del 
codice civile. 
La stessa procedura viene seguita in ogni al tra caso 
di cessazione della carica. Il nuovo membro così nomi 
nato rimane in carica fino alla prossima Assemblea. 
Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito 
registro il relativo verbale il quale verrà firmato 
dal Presidente e dal Segretario. 
La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gra 
tuita. 
A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, 
il rimborso delle spese di viaggio ed un gettone di 
presenza a seduta giornaliera da fissarsi dall 'assem 
blea. 
ART. 21  DEL PRESIDENTE 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Asso 
ciazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giu 
dizio. 
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il 
VicePresidente espressamente delegato o, in mancanza 
di delega, il consigliere più anziano di età tra quel 
li presenti. 
Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un 
componente del Consiglio Direttivo espressamente dele 
gato. 
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l 'at 
tuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e 
del Consiglio Direttivo. 
ART. 22  DELL'ORGANO DI CONTROLLO 
L'Organo di Controllo è composto da tre componenti ef 
fettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di pro 
fessionalità di cui agli artt. 2.397.1 e 2.399 del Co 
dice Civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale 
nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2. 398 del Co 
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dice Civile. 
L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e 
scade alla data dell'Assemblea convocata per L 'appro 
vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I 
componenti sono rieleggibili. 
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della 
legge e del presente statuto, sul rispetto dei princi 
pi di corretta amministrazione e, in particolare, sul 
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra 
tivo e contabile adottato dall'Associazione e sul con 
creto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabili 
ti dagli artt. 2403, 2403bis, 2405, 2406, 2407, 2408 
e 2409 del Codice Civile. 
Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e 
del Revisore Legale viene fissato dal] 'Assemblea al 
1 'atto della nomina e per l'intera durata del mandato. 
L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta 
giorni; delle riunioni deve redigersi processo verba 
le, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deli 
berazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto da 
gli intervenuti. 
Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giu 
stificato motivo non partecipa durante un esercizio 
sociale a tre riunioni degli organi sociali, decade 
dall'ufficio ai sensi dell'art. 2. 405 comma 2 del Co 
dice Civile. 
Al fine di evitare sovrapposizione di ruoli e compe 
tenze, l'organo di controllo non esercita l'attività 
di cui all'articolo 2409bis c. c., che potrà essere 
affidata dall'Assemblea ad un consulente o a società 
esterna. 
Ai sensi dell'art. 2. 405 comma 1 del Codice Civile, 
l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze 
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. 
Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del Codice Civile, 
all'Organo di Controllo deve essere consegnato il pro 
getto di bilancio e relativi allegati almeno 30 giorni 
prima della data prevista per l'Assemblea, che deve 
discuterlo, per la compilazione della propria Relazio 
ne. 
ART. 23  LA REVISIONE DEI CONTI 
Se attivata, la Revisione dei conti dell'Associazione 
è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di 
Revisione Legale iscritti nell'apposito registro e no 
minati dall'Assemblea. Nel caso di attivazione della 
revisione legale, un membro dell'Organo di controllo 
deve essere iscritto nell'apposito registro dei revi 
sori legali. 
Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bi 
lancio e i relativi allegati almeno 30 giorni prima 
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le disposizioni 
Civile. 

lancio di esercizio. 
Si applicano, in quanto compatibili, 
di cui all'art. 2409septies del Codice 
ART. 24  ORGANISMO DI VIGILANZA 

della data prevista per l'Assemblea che deve discuter 
lo, per la compilazione della propria relazione di re 
visione. 
Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabili 
ta dall'Assemblea. 
Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggi 
bile; esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica. 
Il Revisore o la Società incarica ti della revisione 
dei conti: 

a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodi 
cità almeno trimestrale, la regolare tenuta della con 
tabilità sociale e la corretta rilevazione nelle 
scritture contabili dei fatti di gestione; 

b) verifica se ìl bilancio di esercizio corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili e degli ac 
certamenti esegui ti e se sono conformi alle norme che 
li disciplinano; 

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bi 

. ' . ; ....... 
Se istituito, 1 'Organismo di Vigilanza (in breve anche ... ~~::,,.;.__\...'.:.~ 

e, .r ~.. '''o 

"O. d. V.") è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma~~%!~~~;'.;_~,, ''o"' 
collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno a(~~ ~~f '~~:~~,,~ ~ 
indicato dal Ministero competente in materia di agri~~· s~ J .. s i: 
col tura e zootecnia, uno nominato dal Consiglio Diret ~;i\ · . . ·· 
tivo e il terzo, con funzioni di Presidente, sarà in Y'" ~ 
dicato dall' Assemblea. '·· ;,, 
L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri 
di inizia ti va e controllo, disciplinato ai sensi del 
decreto legislativo n° 231 dell'B giugno 2001 e 
ss.rrun.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del Modello di Orga 
nizzazione e di Gestione dell'Organizzazione. 
Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio 
Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata 
del mandato. 
L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta 
giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato neces 
sario sulla base degli accadimenti; delle riunioni de 
ve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro 
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e 
sottoscritto dagli intervenuti. 
ART. 25  DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri 
nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste 
dalla legge, uno indicato dal Ministero competente in 
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Titolo IV  PERSONALE E UFFICI 
ART. 26  DEL DIRETTORE 
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. 
Il Direttore dirige l'attività dell'Organizzazione, ha 
la responsabilità dei servizi e degli uffici della se 
de, delle eventuali delegazioni e degli uffici distac 
cati, alla cui direzione e organizzazione provvede e 
del cui buon funzionamento è responsabile. 
Ha la responsabilità del personale e ne determina 
l'organico e il relativo trattamento economico, stabi 
lisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali succes 
sive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, 
compresi quelli disciplinari. 
Ha la responsabilità arruninistrativa e contabile 
dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui 
all'art. 2396 e.e .. 
Attua, sotto la propria responsabilità, le delibera 
zioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le so 
luzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conse 
guimento degli scopi statutari . 
Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi so 
ciali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion 
fatta per le deliberazioni che lo riguardano diretta 
mente. 
Il Consiglio Direttivo con apposita procura  può 
delegare al Direttore specifici poteri, nonché affi 
dargli speciali incarichi e, in relazione a questi, 
delegargli l'uso della firma sociale per determina ti 
atti o categorie di atti. 
Titolo V  PATRIMONIO SOCIALE  PROVENTI ASSOCIATIVI  
ESERCIZIO SOCIALE  SCIOGLIMENTO 
ART. 27  DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento 
della loro iscrizione in base all'ART. 7, comma a); 

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che 
l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve; 

e) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie 
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materia di agricoltura e due eletti dall'Assemblea dei 
Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono 
rieleggibili. 
Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra que 
sti e l'Associazione nell'ambito dell'attività 
dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, 
è devoluta all'esame di un collegio dei probiviri. 
Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio 
dei Probiviri come se fosse la manifestazione della 
loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione. 
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è 
gratuita. 

. . ~'. 
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anno. 
Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consun 
tivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'eserci 
zio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto 
dall'art. 15 lettera e), all'Assemblea Generale insie 
me alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Orga 
no di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono 
limitate al solo bilancio consuntivo. 
Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'eser 
cizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribui 
bili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riser 
vate ad iniziative statutarie negli esercizi successi 
vi. 
ART. 30  DELLO SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE 
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualun 
que causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'orga 
nismo di controllo previsto dalla normativa vigente e 
il Ministero competente in materia di agricoltura e 
zootecnia ad altra Associazione con finalità analoghe 
o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destina 
zione imposta dalla legge. 
ART. 31  FORO COMPETENTE 
In caso di controversia è competente il Foro di Reggio 
Emilia 

Titolo VI  DISPOSIZIONI GENERALI e NORME TRANSITORIE 
ART. 32  RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente Statuto si appli 
cano le norme del Codice Civile. 
ART. 33  NORME TRANSITORIE 

1. Gli allevatori il cui bestiame era precedentemente 
iscritto, per il tramite delle APA/ARA, al Libro Ge 
nealogico Nazionale della Razza Reggiana, sono esenta 
ti dalla presentazione della domanda e risultano, di 
fatto, soci dell'Associazione. L'eventuale volontà di 
recesso potrà essere comunicata, con lettera o/e mail 
o pec, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, da 
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ha la durata di un 
31 dicembre di ogni 

finanziario 
gennaio al 

L'esercizio sociale e 
anno: esso va dal 1 ° 

l'inventario. 
ART. 28  DEI PROVENTI 
I proventi associativi sono costituiti: 
a) dai contributi di cui all'art. 7 comma b) e c); 
b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, 
dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati; 
c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci; 
d) dagli interessi del patrimonio. 
ART. 29  DELL'ESERCIZIO SOCIALE 

vengano in 
costituenti 

tolo, 
beni 

donazioni e per qualsiasi altro ti 
proprietà dell'Associazione. Per i 
il patrimonio sociale viene tenuto 

che per acquisti, 
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2019 (duemi1adi- Reggio Emi1ia, 23 (ventitré) 
ciannove). 

parte dell 'ANA agli allevatori, dell'avvenuta approva 
zione del presente statuto. Gli allevatori che non 
hanno esercitato il diritto di recesso sono soci 
dell'Associazione. 
2. Per effetto delle modifiche adottate, gli organi 

Associativi in carica, per gli affari ordinari, al mo 
mento dell'approvazione del presente Statuto, decadono 
al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei 
nuovi Organi, da effettuarsi in tempi ragionevoli e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2019. La convocazio 
ne dell'Assemblea può, con delibera motivata del Comi 
tato Direttivo e dell'Organo di controllo, essere dif 
ferita. 
3. Si conferisce mandato al Presidente, limitatamente 

al passaggio da associazione di secondo grado ad asso 
ciazione di primo grado, di apportare al presente Sta 
tuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti 
alla Vigilanza sull'Associazione. 
Firmato: Marco Prandi 

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO 
Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio 
in Reggio Emi1ia, certifico 1a presente copia conforme 
a11'origina1e conservato nei miei rogiti. 
La copia si co.n:ç:>one di 30 (trenta) facciate con questa 
fin qui e si ri1ascia in carta 1ibera per g1i usi di 
1egge. 


