
  

Società Cooperativa a r.l.  

via Salvatore De Renzi, 22 - 83100 AVELLINO  tel. 0825/22258 0825/781720 
 fax 0825/1801023  e.mail: info@apooat.it  - www.apooat.it 

 
REA di Avellino 136406 - Iscrizione Registro Imprese, codice fiscale e P.IVA 00283480648 

PEC: amministrazione@pec.apooat.it 

mercoledì, venerdì 12 giugno 2015 

Prot.   000082  /2015 

Ai signori Soci 

 

LL.SS. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Gentile Socia, Egregio Socio,   

 

L’assemblea Annuale dei Soci A.P.O.O.A.T. - Associazione Produttori Olio di Oliva Acli Terra – Società 

Cooperativa, è convocata in prima Convocazione il giorno 28 Giugno 2015 ore 21,00 e in SECONDA 

CONVOCAZIONE IL GIORNO 29 GIUGNO 2015, alle ore 18.30, in ARIANO IRPINO (AV) presso la sede 

locale sita in via Donato Anzani, 4, con il seguente O.d.G.: 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014, Nota Integrativa e Relazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

3. Approvazione Regolamento attuativo alle prescrizioni art. 153 del Reg. UE n. 1308/2013 e art. 3 

comma 7 del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014; 

4. Determinazione contributi finanziari dei soci; 

5. Rinnovo cariche sociali; 

6. Varie ed eventuali. 

  

Dati gli argomenti all’ordine del giorno e le novità normative in merito al ruolo delle Organizzazioni di 

Produttori (O.P) e relativamente alla commercializzazione del prodotto, invito vivamente a partecipare.  

 

Cordialmente   

 

 

 
 
 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 dello statuto sociale, possono partecipare con diritto di voto i soci che 
non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. 

DELEGA 

 
Il/la sottoscritto/a «COGNOME» «NOME», nato a «LUOGODINASCITA» il «DATADINASCITA» e residente in 
«LUOGODIRESIDENZA» («PROVINCIADIRESIDENZA») «INDIRIZZO», iscritto al n. «NUMEROPRATICA» del Libro 
Soci, impossibilitato a partecipare all’Assemblea, DELEGA il/la Socio/a  _______________________________, 
nato/a il ___/___/_____ a ____________________________________, a rappresentarmi nelle proprie funzioni. 
 
data ____/____/_________ 

In Fede 

 

«COGNOME» «NOME»  
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AVVISO AI SOCI 
 

OBBLIGHI PER I PRODUTTORI OLIVICOLI  

Si avvisano i soci olivicoltori che entro il 10 luglio 2015  i conduttori di oliveti devono provvedere 

all’aggiornamento/costituzione del fascicolo aziendale con l’indicazione della superficie, del numero di 

piante, condotte per ogni particella e delle relative varietà coltivate se conosciute (DM MIPAAF del 23 

dicembre 2013).  Sono esonerati gli olivicoltori che producono esclusivamente olio per autoconsumo 

entro un limite massimo di 200 kg di prodotto.  Inoltre gli olivicoltori devono provvedere alla corretta 

tenuta del Registro Telematico Sian di Entrata ed Uscita Olio già obbligatoria dal 10 gennaio 2014, da 

istituire prima della campagna di molitura. 

Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro telematico gli operatori che non commercializzano 

e in ogni caso  detengono prodotto esclusivamente per: 

.1) ingredienti in prodotti alimentari;  2) non destinati ad usi alimentari; 3) destinati all’autoconsumo; 4) 

preconfezionati ed etichettati (in questo caso l’obbligo alla tenuta del registro è ottemperato 

dall’azienda di confezionamento). 

Si ricorda che la vendita al consumatore finale è consentita in confezioni di volume massimo di 5 litri e 

che la normativa sulla Sicurezza Alimentare prevede la registrazione dei locali di stoccaggio e di 

vendita.  

 

RICONOSCIMENTO OP E COMERCIALIZZAZIONE  

l’A.P.O.O.A.T. SOC. COOP. a r.l. (Associazione di Produttori d’Olio di Oliva ACLI TERRA) Soc. Coop. a R.L. è stata 

riconosciuta come ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI, ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013, con Decreto 

Dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 36 del 30 gennaio 2015. Ai fini dell’ottenimento del 

riconoscimento come ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013, l’A.P.O.O.A.T. 

SOC. COOP. a r.l. ha modificato il proprio Statuto Sociale, adeguandolo alle prescrizioni imposte dall’art. 153 del Reg. 

(UE) n. 1308/2013 e l’art. 3 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, con Assemblea 

Straordinaria svolta il 13 gennaio 2015 ad Ariano Irpino in Via Anzani n. 4 (sede delle ACLI) alla presenza della 

Dott.ssa Luisa Romei, Notaio in Ariano Irpino. 

Pertanto, ai sensi dall’art. 153 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e l’art. 3 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 

novembre 2014, il nuovo Statuto Sociale ed il Regolamento Interno prevedono i seguenti obblighi per i Soci: 

A applicare le regole adottate dalla O.P. in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di 

commercializzazione e di tutela ambientale;  

B  aderire a una sola O.P. per quanto riguarda la produzione dell’olio di oliva salvo i casi giustificati di presenta di più 

Unità di produzione situate in aree geografiche distinte; 

C fornire all'O.P. le informazioni richieste a fini statistici o a fini di programmazione della produzione; 

D cedere e/o conferire alla O.P., entro l’anno di regime, una quota non inferiore al 25% della propria produzione per   

la relativa commercializzazione. Tale impegno può essere derogato: 

1. in caso di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche o calamità naturali che comportino una 

riduzione della produzione annuale pari o superiore al 30% rispetto alla media regionale dei precedenti quattro anni; 

2. per i piccoli produttori di cui al comma 3, dell’articolo 7 del D.M. n. 8077 del 10 novembre 2009, come modificato 

dall’articolo 8 del D.M. n. 16059 del 23 dicembre 2013 ovvero per aziende olivicole non superiori a ettari 1 (uno) 

come rilevato dal fascicolo aziendale; 

E Contribuire al finanziamento dell’organizzazione di produttori. 

 

 

Per informazioni i nostri Uffici sono a disposizione anche telefonicamente 

ai numeri  0825/781720 fax 0825/1801023 
 


