
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1 - ( DENOMINAZIONE – SEDE SOCIALE )

1.1 E’ costituito  un consorzio di sviluppo agricolo-alimentare fra lavoratori e 

disoccupati denominato “Bata Trento Tena Project “.

1.2 Esso potrà operare anche con la denominazione “ Bata Project“.

1.3 La società ha sede legale nel Comune di Bata in provincia di Bahar Dar.

1.4  L’organo  amministrativo  ha  facoltà  di  istituire  o  di  sopprimere  sedi 

secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Etiopia che all’estero, 

nei modi e nei termini di legge, di trasferire la sede nel territorio nazionale, 

di trasferire la sede legale nell’ambito del Comune indicato al comma 3 e di

istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.5 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi 

regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge Nazionale in 

materia di società compatibili con i  piani di sviluppo del Governo Nazionale 

regolate dalle discipline dei progetti di investimento.

Articolo 2 – (DURATA)

2.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050  e potrà essere 

prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione 

dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - (SCOPO SOCIALE)

3.1 Il Consorzio Bata è retto secondo i principi della solidarietà e della 

mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata e si    propone:

1) di valorizzare la produzione di latte  prodotto nelle zone del territorio di 

Bata e in tutta la provincia di Bahar Dar, raccogliendo il prodotto conferito 

dai  Soci,  curandone  la  lavorazione,  attraverso  la  pastorizzazione  e 

l'imbottigliamento,  nonche',  la  lavorazione  e  produzione  dei  suoi  derivati 

(burro,formaggio,ricotta)  garantendo  il  confezionamento  e  commercializzazione 



del prodotto nella sua genuinità a prezzi equi e sostenibili per la popolazione;

2) di certificare la produzione anche tramite la tracciabilità dell’origine;

3)di  praticare  un'  equa   politica  dei  prezzi  fondata  sul  principio 
dell'accessibilita' alla fruizione dei prodotti commercializzati da parte di 
tutti i settori della popolazione, con particolare attenzione alle famiglie 
numerose e in stato di necessità, garantendo  maggiori condizioni di sicurezza 
alimentare;

4)di valorizzare  tutti i prodotti agricoli, zootecnici, dall'allevamento per la 

produzione  di  latte  all'allevamento  per  la  produzione  di  pesce,  alla 

coltivazione  di  frutta  e  ortaggi  nel  territorio  della  regione  del  Gojjam, 

mediante iniziative mirate che consentano di ricevere questi prodotti conferiti 

dai Soci, di lavorarli, di trasformarli, confezionarli e commercializzarli nella 

loro genuinità;

5) di consentire ai propri soci, mediante un rapporto associato di realizzare la 

massima  produttività e  redditività della  terra e  degli  impianti,  nonché  di 

contribuire,con la partecipazione alla vita associativa e alle relative attività 

agricole e zootecniche, al coinvolgimento di donne e giovani, compreso coloro 

che si trovino per qualunque causa disadattati, alle attività del consorzio.

3.2 Gli obiettivi del Consorzio sono, pertanto, quelli di:

1)    valorizzare le risorse umane attraverso un piano di sviluppo che abbia al   

centro la creazione di opportunità di lavoro attraverso l'individuazione  di 

attività produttive e commerciali volte a garantire condizioni durature di 

esistenza e sicurezza alimentare;

2) individuare e promuovere nel territorio i settori di produzione alimentare 

più idonei e coerenti con le necessità di sussistenza della popolazione ;

3) garantire il mantenimento e la miglior diffusione “in loco”

delle tecniche tradizionali di coltivazione, produzione e lavorazione;

4) ritirare il prodotto, conferito dai Soci;

5) curarne la lavorazione fino ad ottenere il prodotto finito,

pronto per la commercializzazione;

6) commercializzare il prodotto ottenuto sul mercato nazionale

ed estero;

7) rendere riconoscibile il prodotto al consumatore finale garantendone

la qualità;

8) diffondere fra i soci ed i consumatori la corretta conoscenza del prodotto e 

delle sue caratteristiche nutrizionali;

9) vendere al pubblico e ai soci tutti i prodotti relativi al

settore dell’agricoltura e della zootecnia, e quindi, concimi,

mangimi, lubrificanti, olii, frutta, verdura, grani da semina,

foraggi, piante, animali, attrezzature e macchine agricole e



tutto quanto altro rientri nei prodotti della terra, in tutte le loro eventuali 

trasformazioni, e nei prodotti della zootecnia;

10) costruire e assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti 

per la lavorazione in comune del latte e dei suoi derivati, della frutta, degli 

ortaggi e dei prodotti zootecnici dei soci, nonché la lavorazione di materie 

prime  e  prodotti  occorrenti  alla  Società  per  lo  svolgimento  della  propria 

attività;

11)  svolgere  in  genere  tutte  quelle  attività  che  servono  a  raggiungere  e 

perfezionare gli scopi sociali anche attraverso la costruzione e l’acquisto di 

immobili, automezzi, macchine ed attrezzature necessarie per la lavorazione, 

conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

12)  aderire  a  organismi  che  abbiano  per  fine  la  gestione  in  comune, 

l’approvvigionamento,  la  lavorazione  e  la  vendita  di  merci,  macchine, 

attrezzature e prodotti di interesse sociale;

13) attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo 

aiuto  e  legami  di  solidarietà  economica  e  sociale  fra  i  soci  e  tutti  gli 

abitanti della regione del Gojjam.

3.3 Per il migliore perseguimento di tali scopi il Consorzio potrà attivare le 

procedure atte all’ottenimento o all’acquisizione di marchi di qualità e potrà 

sottoscrivere  accordi  anche  con  organizzazioni,  associazioni  o  Enti  atti  a 

promuovere i prodotti locali e il territorio nel rispetto del conseguimento 

degli obiettivi sociali di cui all'art. 3 del presente Statuto.

3.4 Il Consorzio potrà operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 - (OGGETTO SOCIALE)
4.1 Il Consorzio, al fine di conseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati 

nell’articolo 3, nell’interesse dei propri Soci,  potrà,  esercitare le seguenti 

attività:

1) valorizzare con ogni mezzo i prodotti indicati nello scopo sociale;

2) promuovere iniziative in tutti i settori atte a migliorare la produzione in 

oggetto;

3)svolgere attività di promozione dei prodotti del Consorzio sia sul territorio

nazionale che estero anche attraverso pubblicazioni specifiche;

4)promuovere studi e ricerche nel settore avvalendosi anche della collaborazione 

di Università, Enti pubblici e privati, Associazioni o professionisti nel campo 

specifico sia in Etiopia che all '  estero;

5) gestire il conferimento la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici del 

Consorzio, dei soci conferenti e di terzi produttori e/o allevatori, curarne la 

conservazione,  provvedere  alla  loro  trasformazione  e  alla  loro  vendita  in 

Etiopia e all'estero

direttamente, sia aderendo e partecipando ad organismi o ad associazioni di 



produttori ;

6)  acquistare,  costruire,  trasformare  o  assumere  in  affitto  o  comodato, 

fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici del Consorzio, ad 

alloggi  per  i  soci,  nonché  alla  conduzione  agricola,  alla  trasformazione, 

manipolazione,conservazione e vendita al dettaglio e/o ingrosso dei prodotti

agricoli e zootecnici propri e conferiti da soci e/o acquistati da terzi;

7) gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento 

anche  non  collegato  al  fattore  terra,  svolgere  tutte  le  attività  di 

trasformazione,  manipolazione  e  conservazione  dei  prodotti  ricavati  dagli 

allevamenti gestiti dal Consorzio, conferiti dai soci e acquistati da terzi

produttori  e/o  allevatori,  sia  aderendo  e  partecipando  ad  organismi  di 

produttori. al fine di una migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e 

sottoprodotti aziendali e per garantire ai soci conferenti e ai terzi produttori 

agricoli una più alta redditività del lavoro agricolo;

8) commercializzare il latte confezionato ed i suoi derivati ;

9) programmare e orientare gli investimenti dei Soci al fine di garantire un 

armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della produzione;

10) acquistare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, 

e/o gestire, sia direttamente che indirettamente, magazzini, impianti, spacci, 

stabilimenti  e  depositi  per  lavorare,  confezionare,  conservare  e  vendere  i 

prodotti conferiti dai Soci, e loro derivati;

11) acquistare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, 

e/o  gestire,  sia  direttamente  che  indirettamente,  anche  in  comune,  terreni 

agricoli o boschivi e fabbricati rurali, per coltivarli e utilizzarli per il 

raggiungimento degli scopi sociali;

12) assumere appalti per esecuzione di opere di bonifica, di lavori agricoli in 

genere, di lavorazioni meccaniche, di lavori anche di tipo industriale connessi 

con l’attività agricola, sia con privati che con enti pubblici;

13) acquistare, vendere, concedere a noleggio o in comodato ai propri Soci 

macchine, attrezzature e materiale diverso, e in genere tutte le macchine e gli 

strumenti  tecnici  occorrenti  per  l’agricoltura,  per  facilitare  loro  il 

raggiungimento  degli  scopi  sociali  e  il  contenimento  dei  costi,  anche 

perseguendone la gestione in forma associata con altri produttori agricoli;

14) acquistare prodotti agricoli, bestiame e animali in genere, nonché prodotti 

derivati dagli allevamenti in qualunque genere per provvedere alla loro vendita, 

trasformazione e manipolazione,conservazione e successiva commercializzazione,

attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi, per accrescere il potere 

contrattuale  dei  soci  ed  aumentare  le  possibilità  di  realizzare  gli  scopi 

sociali;

15) svolgere attività agrituristiche, ai sensi e dentro i limiti della vigente 

legislazione  nazionale e  regionale, di  turismo rurale  e  compiendo  tutte  le 

attività ad esse connesse,trasformando, ampliando e ristrutturando i fabbricati 

esistenti,  costruendone  nuovi,  ed  introducendo  tutte  le  innovazioni  e 



trasformazioni che potrebbero rendersi necessarie;

16) fornire ai Soci, anche attraverso forme di distacco gratuito di carattere 

temporaneo, il proprio personale per lo svolgimento delle lavorazioni atte a 

preparare i prodotti che saranno successivamente conferiti al Consorzio, al fine 

di garantire la massima corrispondenza del prodotto agli “ standards ” del 

Consorzio stesso;

17) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche di carattere tecnico - 

economico,  nell’interesse  dell’agricoltura  e  del  settore  agroalimentare, 

promuovendo e partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione 

e della capacità professionale dei produttori;

18) stampare periodici a carattere formativo e informativo da inviare ai Soci, 

Enti e Associazioni con interessi nel settore agricolo e zootecnico in generale;

19)compiere, in via del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento 

degli scopi sociali, tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, 

finanziario  necessarie  anche  per  l’incremento  e  lo  sviluppo  delle  attività 

sociali;

20) aderire a consorzi ed organismi che abbiano per fine la gestione in comune, 

l’approvvigionamento, la lavorazione e la vendita di merci, macchine e prodotti 

di interesse sociale;

21) favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso il 

consorzio  e instaurare con altri lavoratori agricoli rapporti associativi e di 

collaborazione, il tutto ai fini  del  miglioramento  delle  condizioni civili, 

sociali, culturali ed economiche coerentemente con i piani di sviluppo regionali 

e nazionali;

22) attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo 

aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra la popolazione;

23)ricevere  da  enti  pubblici  e/o  associazioni,  in  Etiopia  come  all'estero, 

contributi sia per l’esercizio dell’attività agricola, sia per il concorso sulle 

spese per l’inserimento nell’attività agricola e per l’opera di recupero nei 

confronti di donne e  giovani disadattati.

4.2 Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o 
utili alla realizzazione degli scopi sociali,ivi compresa la costituzione di 

fondi  per  lo  sviluppo  tecnologico  o  per  la  ristrutturazione  o  per  il 

potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennali 

finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi delle leggi 

vigenti.

• Il consorzio può ricevere prestiti da terzi, finalizzati al raggiungimento 

dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai 

regolamenti.  Le modalità  di svolgimento  di tale  attività  sono  definite  con 

apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

• Qualora  l'attività  del  consorzio  producesse  degli  utili  questi  verranno 



destinati unicamente per la realizzaziomne degli scopi sociali, con particolare 

riferimento alla creazione di opportunità di lavoro dei settori più vulnerabili 

della popolazione. 

TITOLO III
CATEGORIE DI SOCI

Articolo 5  
5.1 Sono denominati “Soci del Consorzio“ coloro che promuovono la costituzione 

del  consorzio  stesso  o  che  vi  aderiscano  successivamente  allo  scopo  di 

beneficiare  dei  suoi  servizi  partecipando  alla  gestione  mutualistica  del 

medesimo  e  conferiscono  al  medesimo,  sia  la  propria  collaborazione  sia  le 

proprietà  ed   i  prodotti  della  propria  attività  agricola   finalizzati  al 

raggiungimento degli scopi sociali;

5.2 Il numero dei soci è illimitato. Possono  essere soci tutte  le persone 

fisiche  aventi  la  capacità  di  agire,  ed  in  particolare  coloro  che  abbiano 

maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto del Consorzio 

e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare, possono essere soci :

a) tutti coloro che, nel territorio del Comune Bahar Dar e della regione del 

Gojjam, coltivano i terreni, anche se come attività per solo consumo familiare;

b) tutti coloro che,nel territorio del Comune Bahar Dar e della regione del 

Gojjam  esercitano una attività zootecnica, anche se come attività per solo 

consumo familiare;

c) soggetti nel territorio del Comune Bahar Dar e della regione del Gojjam  non 

coltivano la terra, nemmeno per consumo familiare, ma che si trovano in stato di 

necessità  occupazionale  e  aderiscono  e  collaborano  alla  realizzazione  degli 

obiettivi sociali del consorzio.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici nel numero 

strettamente necessario al buon funzionamento dell' attività del consorzio.

5.3 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi 

abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella esercitata dal 

Consorzio in concorrenza con quest’ultimo, salvo diverse deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione.

5.4 I soci  sono detentori di diritto, nelle votazioni assembleari, dei due 

terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 6 - (AMMISSIONE A SOCIO)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio  dovrà presentare al Consiglio di 

Amministrazione domanda scritta contenente: 



a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo di nascita,

data di nascita e codice fiscale;

b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione

professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di essere residente nella regione del Gojjam;

d)  la dichiarazione  di attenersi  al presente  Statuto  ed  alle  deliberazioni 

legalmente adottate Consiglio di amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione,  accertata  l’esistenza  dei requisiti di cui 

all’art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo 

indicate,  delibera  insindacabilmente  sulla  domanda:  per  l’ammissione  è 

necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La 

delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci 

cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il relativo 

versamento.

Articolo 7 - (OBBLIGHI DEI SOCI )
7.1 I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui alla lettera d) del 

precedente articolo 6; 

\essi sono obbligati:

a)  al  versamento  della  quota  sottoscritta  con  le  modalità  e  nei  termini 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a conferire al Consorzio la propria produzione, dedotta la parte destinata al 

proprio consumo familiare, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione;

d)a versare la quota sociale fissata in 8.500 ETP per i soci fondatori e al 

10% una tantum  della produzione agricola familiare per i soci collaboratori, a 

partecipare, conferendo il proprio lavoro o il prodotto della propria attività 

agricola,  direttamente  all’attività  dell’impresa  sociale  a  seconda  delle 

necessità della stessa.

Articolo 8 – Remunerazione dei conferimenti dei soci o di terzi

• La remunerazione dei prodotti conferiti dai soci o da terzi al consorzio 
viene stabilita secondo criteri di equità e sostenibilità sociale, comunque 
coerente con gli scopi sociali stabiliti dal consorzio stesso.

Articolo 9 - (PERDITA DELLE QUALITA’ DI SOCIO DEL CONSORZIO)
10.1 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa 

di morte.

Articolo 10 - (RECESSO)
10.1 Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio :



a) che non sia più in possesso dei previsti requisiti di ammissione;

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

degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a 

norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il  recesso  diventa  operativo  con  la  chiusura  dell’esercizio  in  corso  se 

comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio 

successivo.

10.2 La durata minima di partecipazione del socio al consorzio è di tre anni.

Articolo 11 - (DECADENZA)
11.1 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti 

dei soci collaboratori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che 

vengano  a trovarsi  in una  delle situazioni  di incompatibilità  previste  dal 

precedente art. 6, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai 

lavori dell’impresa sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l’esclusione.

Articolo 12 - (ESCLUSIONE)
12.1 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione

nei confronti del socio collaboratore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti 

sociali,  delle  deliberazioni  legalmente  adottate  dagli  organi  sociali,  con 

inadempimenti  che  non  consentano  la  prosecuzione,  nemmeno  temporanea,  del 

rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel consorzio;

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

dall’art. 9;

d) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;

e)  che nell’esecuzione  del proprio  lavoro,  commetta  atti  valutabili  quale 

notevole inadempimento;

f)  che  venga  condannato  con  sentenza  penale  irrevocabile  per  reati  la  cui 

gravità sia tale da ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto 

sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al Consorzio. 

Articolo 13 - (RIMBORSO DELLE QUOTE)
13.1 I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso 

delle quote  da essi effettivamente versate all'atto di ammissione a socio, il 

pagamento  dovrà  essere  fatto  entro  sei  mesi  dall’approvazione  del  bilancio 

stesso.

Articolo 14 - (MORTE DEL SOCIO  E DIRITTI DEGLI EREDI SULLE QUOTE)



14.1 In caso di morte del socio , il diritto degli eredi al rimborso della quota 

da lui effettivamente versata avviene nella misura e con le modalità previste 

nel precedente articolo.

14.2 I soci  receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto 

dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni 

dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento 

del rapporto sociale è divenuto operativo.

14.3 Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente 

alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi 

sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

14.4 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto 

saranno  devolute,  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  alla 

riserva  destinata  agli  investimenti  per  conseguire  gli  scopi  sociali  del 

presente statuto.

14.5 Un erede del socio deceduto può, inoltre, subentrare al posto del defunto 

previo accordo degli altri eredi e deliberazione favorevole del Consiglio di 

Amministrazione.

TITOLO IV

  COLLABORATORI NON SOCI E VOLONTARI NON SOCI

Articolo 15 – (COLLABORATORI  NON SOCI)

15.1 Il consorzio potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone 

fisiche, residenti sia in Etiopia che all’estero, in qualità di “collaboratori 

non soci” per attività di supporto e di aiuto nella gestione delle attività 

sociali della Sede, nella preparazione delle confezioni dei prodotti di vendita, 

nella  gestione  di  punti  vendita  e  nella  partecipazione  a  manifestazioni 

pubbliche di qualunque genere,

15.2  La  remunerazione  dei  “collaboratori  non  soci”  sarà  regolamentata  da 

specifico regolamento attuativo del Consiglio di Amministrazione della società.

15.3  Qualora  il  consorzio   dovesse  aver  bisogno  di  prestazioni  dei 

“collaboratori non soci”, dovranno essere preferiti innanzitutto le donne e i 

giovani che si trovano in condizione di necessità occupazionale.

Articolo 16 – (VOLONTARI  NON SOCI)

16.1 Il consorzio potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone 

fisiche, residenti sia in Etiopia che all’estero, in qualità di “volontari non 

soci” per attività di supporto e di aiuto nella gestione delle attività sociali 

della Sede, nella partecipazione a manifestazioni pubbliche di qualunque genere.

16.2  L’importanza  dei  “volontari  non  soci”  per  la  vita  del  consorzio  è 

fondamentale, in quanto essi svolgono una essenziale attività di supporto alla 

organizzazione, mettendo a disposizione di essa le loro competenze professionali 



e personali, le loro capacità tecniche, attitudinali e operative, e rinunciando

ad ogni forma di compenso.

16.3 Il valore della loro presenza non è limitato al supporto gestionale, ma 

riguarda anche l’apporto in termini di motivazioni ideali. Con la loro presenza, 

i “volontari non soci” contribuiscono a mantenere vive le finalità sociali ed 

ideali che sorreggono l’attività del consorzio.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COLLABORATORI
Articolo 17– (TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COLLABORATORI)

17.1  Il  trattamento  economico  corrisposto  ai  soci  collaboratori  durante 

l’esercizio sociale deve essere tale da consentire il rimborso immediato a piè 

di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento 

delle funzioni svolte per la società.

17.2 La remunerazione della prestazione  data  verrà  determinata  nel seguente 

modo:

- durante l’esercizio sociale si registreranno su un apposito documento le ore 

che ciascun socio cooperatore avrà prestato a favore del consorzio;

- le ore manuali saranno considerate equivalenti alle ore intellettuali

prestate dai soci ;

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18 - (PATRIMONIO SOCIALE)

18.1 Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dalle quote nominali versate dai soci fondatori come di seguito elencato:

Hunachew Birhan - 8333.33 ETB 

Melaku Sintayehu - 8333.33 ETB 

Abebech Enawgaw - 8333.33 ETB 

Tesfaye Hunachew - 8333.33 ETB 

Tena Delele - 8333.33 ETB 

Yasab Belay - 8333.33 ETB 

Alem Taye - 8333.33 ETB 

Menagesh Werku - 8333.33 ETB 

Adisu Yitayew - 8333.33 ETB 

Alehegn Enawgaw - 8333.33 ETB 

Sisay Hunachew - 8333.33 ETB 

Aweke Hunachew - 8333.33 ETB 
- dai contributi di collaboratori soci e non soci in Etiopia e all'estero che 

condividono gli scopi sociali del presente statuto

TITOLO VII

Articolo 19 - (ESERCIZIO SOCIALE)



19.1 L’esercizio sociale va dal 1° del mese di settembre al 31

del mese di agosto di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione

provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere accompagnato 

da una relazione nella quale, in particolare, siano indicati i criteri seguiti 

dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento 

degli  scopi  statutari,  in  conformità  con  il  carattere  mutualistico  del 

consorzio.  Il  Bilancio  deve  essere  presentato  all’Assemblea  dei  soci  per 

l’approvazione  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio 

sociale.

19.3 L’Assemblea che approva il bilancio delibera in merito alla destinazione 

degli          '   utili che comunque non possono nessere destinati a finalita diverse dagli 
     obiettivi sociali stabiliti dal presente statuto.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - (ORGANI DELLA SOCIETA’)

20.1 Sono organi della società:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

Articolo 21 - (ASSEMBLEA DEI SOCI)

21.1 Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione 

va fatta ai sensi e secondo le formalità previste dalla legge.

21.2  L’Assemblea  si  reputa  validamente  costituita  quando  siano  presenti  o 

rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori.

Articolo 22 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)

22.1 L’Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile,

anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati 

alla  sua  competenza  dal  presente  Statuto  o  sottoposti  al  suo  esame  dagli 

Amministratori;

22.2 L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro 

mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ed eventualmente, entro il 

mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 23- (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

23.1  L’Assemblea,  a  norma  di  legge,  è  considerata  straordinaria  quando  si 

riunisce  per  deliberare  sulle  modificazioni  dell’atto  costituito  e  dello 

Statuto,  sulla  proroga  della  durata  e  sullo  scioglimento  anticipato  del 

Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza 



dell’Assemblea  straordinaria  ed  il  bilancio  devono  essere  illustrati  dagli 

Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei 

dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’Assemblea che deve discuterli.

Articolo 24- (COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA)

24.1  In  prima  convocazione,  le  Assemblee  ordinaria  e  straordinaria  sono 

regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno 

dei soci  aventi diritto al voto.

24.2 In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 

regolarmente  costituita  qualunque  sia  il  numero  dei  soci  intervenuti  o 

rappresentati  aventi  diritto  al  voto  e  delibera  validamente,  a  maggioranza 

assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che 

sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza 

diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il 

voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Articolo 25- (VOTAZIONI)

25.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano; 

per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà 

normalmente,  salvo  diversa  deliberazione  dell’Assemblea,  col  sistema  della 

votazione a scrutinio segreto.

Articolo 26 - (DIRITTO AL VOTO)

26.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel 

libro dei soci da almeno tre mesi.

26.2 Il socio ha diritto ad esprimere un solo voto, a prescindere dalla entità 

del conferimento sottoscritto.

26.3 Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, non 

amministratore, che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio 

delegato non può rappresentare un numero di soci superiore a cinque. Le deleghe 

devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate agli atti.

Articolo 27 - (PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA)

27.1 L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un 

socio eletto dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea  nomina  un  segretario  nonché,  all’occorrenza,  due  scrutatori 

effettivi e, eventualmente, due supplenti. Le deliberazioni devono constare da 

verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. 

Articolo 28 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

28.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di cinque fino ad 

un massimo di nove membri eletti tra i soci maggiorenni.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi 

componenti sono rieleggibili nel limite massimo dei tre mandati consecutivi.

28.3  Le  adunanze  sono  valide  quando  vi  intervenga  la  maggioranza  degli 

amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

28.4 Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia 



richiesto anche da un solo consigliere .

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

gestione dell'attivita; del consorzio. Spetta, pertanto, fral’altro, a titolo 

esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi, nonché redigere la relazione 

annuale sull’andamento della gestione sociale secondo gli obiettivi fissati dal 

presente statuto;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività 

sociale;

e) deliberare su tutte le materie di cui all’art. 4 del presente Statuto;

f) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei 

soci;

g) stabilire le modalità e le condizioni per il conferimento dei prodotti da 

parte dei Soci , determinandone anche i prezzi;

h)  compiere  tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e  straordinaria 

amministrazione, fatta eccezione soltanto  di  quelli  che per disposizione di 

legge o del presente Statuto siano riservati alla Assemblea generale;

Articolo 29 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

29.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la 

firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche 

amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, 

rilasciandone  liberatorie  quietanze.  Previa  autorizzazione  del  Consiglio  di 

Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in 

parte,  con  speciale  procura,  ad  uno  o  più  membri  del  Consiglio  di 

Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i suoi 

poteri spettano al Vice Presidente.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI)

30.1 L’Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più 

liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 31 - (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

30.1  In  caso  di  cessazione  del  consorzio,  l’eventuale  residuo  attivo  di 

liquidazione  è  destinato  a  fini  mutualistici  in  particolare  ad  enti  o 

associazioni le cui finalita' statutarie siano identiche o affini a quelle del 

presente statuto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - (INDEROGABILITA’ DI CLAUSOLE MUTUALISTICHE)

32.1 Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono inderogabili e, 

come tali, dovranno essere di fatto osservate.



Articolo 33 - (REGOLAMENTI)

33.1  Per  meglio  disciplinare  il  funzionamento  interno,  il  Consiglio  di 

Amministrazione  potrà  elaborare  appositi  regolamenti  sottoponendoli 

successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Bahar Dar, 24 gennaio 2011


