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Allegato alla Delibera n. 23/12 del 29.5.2012 

DIRETTIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON ORTOFRUTTA 
 
Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati 
agro-alimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo  2003, n. 
38.  
Attuazione del Decreto ministeriale n. 85 del 12 febbraio 2007 e ss.mm.ii. 
Attuazione della Circolare MIPAAF n. 10629 dell’11.12.2008 “Linee Guida sulle 
organizzazioni di produttori di attuazione del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e del D.M. 
prot. n. 85 del 12 febbraio 2007. 
Modifica della D.G.R. n. 27/16 del 17.07.2007 e s.m.i.. 
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RICONOSCIMENTO 
(Il punto 1 dell’Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 17.7.2007 e l’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5/14 
del 3.2.2011 risultano abrogati dal seguente testo). 

 
1.1 Obiettivi delle organizzazioni di produttori 
Le organizzazioni di produttori, al fine del riconoscimento, devono avere come scopo principale la 
commercializzazione della produzione dei produttori aderenti  ed in particolare: 
a) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, 

sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 
b) concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; 
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del 

benessere degli animali, tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la 
biodiversità nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002; 

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella 
determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 

g) realizzare iniziative relative alla logistica; 
h) adottare tecnologie innovative; 
i) favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali.  
 
1.2  Forma giuridica delle organizzazioni di produttori 
Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche 
societarie: 

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione  dei prodotti agricoli, il cui 
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli  o da società costituite dai medesimi 
soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; 

b) società cooperative agricole e loro consorzi; 
c) società consortili di cui all’articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli e 

loro consorzi. 
 
1.3 Contenuto statutario 
Gli statuti delle organizzazioni di produttori ai fini del riconoscimento devono prevedere 
espressamente:  
a) Obblighi per i soci: 
1. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, le regole dettate 
dall’organizzazione;  
2. aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività dell’organizzazione, ad una sola di 
esse e non aderire per lo stesso prodotto a strutture produttive collettive con obbligo di 
conferimento; 
3. far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’organizzazione con facoltà 
di commercializzare in nome e per conto  dei soci fino al 25 % del prodotto; 
4. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il 
preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione o di dodici mesi nel 
caso in cui l’organizzazione di produttori abbia fatto richiesta di aiuti all’avviamento ai sensi dell’art. 
9 del Reg. to (CE 1857/2006). 
5. per i soci diretti ed indiretti, essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo 
supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari  nel caso di OP del settore lattiero caseario. 
 
b) Disposizioni concernenti 
1. regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione ed evitare qualsiasi 
abuso di potere o di influenza di uno o più produttori  in relazione alla gestione e al funzionamento; 
2. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato 
pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni  e di inosservanza 
della normativa nazionale in materia di quote latte di cui al precedente punto a) 5. 
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3. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. In 
particolare lo statuto deve contenere un apposito articolo sulle regole contabili e di bilancio il cui 
contenuto minimo è indicato al punto 5.2 delle Linee Guida Nazionali (Circolare n. 010629 
dell’11.12.2008). 

In presenza di soci sovventori, finanziatori o di partecipazione, lo statuto dell’OP deve precisare 
che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli 
eventuali benefici riconoscibili alla OP.  
 
1.4 Requisiti minimi per il riconoscimento  
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 102/2005 le organizzazioni dei produttori  
devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti ed un 
volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata, come definito per 
ciascun settore produttivo nella tabella n. 1 e n. 2. 
 
Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, si considerano sia i produttori aderenti in forma 
singola  denominati soci diretti, che in forma associata denominati soci indiretti. 
I soci indiretti dell’OP (ossia i soci di ciascuna persona giuridica socia dell’OP) sono tenuti a 
rispettare  gli stessi obblighi previsti per i soci diretti. 
 
Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del 
riconoscimento, riguarda esclusivamente i prodotti su cui verte la richiesta di riconoscimento e si 
basa sulla produzione dei soci della organizzazione di produttori, commercializzata e fatturata nella 
fase "uscita dall'organizzazione di produttori", al netto delle spese di trasporto e I.V.A.. Tale valore 
si determina considerando i seguenti parametri: 

a) i valori contabili dell’aspirante OP, se la stessa è costituita da almeno tre anni, calcolando la 
media del fatturato sociale originato dalla commercializzazione dei soli prodotti conferiti dai 
soci, realizzato nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento. La 
documentazione contabile di riferimento sono i bilanci ufficiali costituiti da stato patrimoniale, 
conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale; 

b) i  valori contabili dei soci dell’aspirante OP, se la stessa è costituita da meno di tre anni, 
calcolando la media triennale del fatturato dei soci, ricavata dalla documentazione contabile di 
ciascun socio (prioritariamente fatture di vendita e registri IVA vendite e corrispettivi per 
quanto riguarda i produttori non esonerati, ovvero autofatture e registri dei corrispettivi per 
quelli che nel triennio considerato si trovavano in regime di esonero).  

Nel caso di settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo 
anno precedente la richiesta di riconoscimento. 
Fermo restando il rispetto del requisito minimo per il riconoscimento in tutti i settori produttivi il 
requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve 
essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla 
fine del secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il 
37,5% di tale produzione.  
 
La VPC minima prevista per il riconoscimento deve essere sempre rispettata, pertanto l’OP 
dall’esercizio sociale successivo al riconoscimento dovrà comunque commercializzare la 
percentuale di produzione dei soci che gli consenta di confermare un fatturato relativo ai prodotti 
oggetto di riconoscimento e generato dal conferimento dei soci uguale o superiore a quello minimo 
previsto dalla tabella 1 (riconoscimento per i prodotti convenzionali) o dalla tabella 2 
(riconoscimento per i prodotti a marchio di origine comunitario) a seconda del tipo di 
riconoscimento ottenuto. Ciò potrebbe comportare la necessità di dover necessariamente conferire 
oltre il 75% della produzione e in tal caso non sono applicabili le deroghe a tale limite. 
 
Le OP si costituiscono con carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero settore, o con 
carattere specializzato se trattano solo uno o più prodotti all’interno di un settore. 
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Tabella n. 1 
 

Cat. Settore    universale e specialistico N. Produttori Valore minimo di produzione 
commercializzata (Euro) 

A APISTICO 5 300.000 
B CEREALICOLO-RISO-(OLEAGINOSO) 80 1.000.000 

 B1 Riso            (Specialistico) 30 1.000.000 

C OLIVICOLO (Prodotti  dell'olivicoltura) 50 1.000.000 
D PATATICOLO 25 1.000.000 
E SEMENTIERO 5 1.000.000 
F SUGHERICOLO 10 3.000.000 
G TABACCHICOLO (escluso)                   -  - 
H VITIVINICOLO 50 3.000.000 
I ZOOTECNICO   

  CARNI   

 I.1 PRODUZIONI BOVINE 50 1.500.000 

 I.2 PRODUZIONI OVICAPRINE 150 1.500.000 

 I.3 PRODUZIONI SUINE 50 1.000.000 

 I.4 PRODUZIONI AVICUNICOLE 5 1.000.000 

 I.5 PRODUZIONI LATTIERO-
CASEARIE 

 -  - 

  I5 0 Vaccino- lattiero-caseario   
materia prima e 
trasformato 

200 115.000.000 

  I5 1 Vaccino- trasformato          
(Sp.) 

50 1.000.000 

  I5 2 Ovino e/o caprino -  latte 
(materia prima)       (Sp.) 

150 2.500.000 

  I5 3 Ovino e/o caprino-  
lattiero-caseario 
trasformato              (Sp) 

1.500 30.000.000 

  I5 4 Caprino - latte (materia 
prima)    (Sp) 

50 1.500.000 

  I5 5 Caprino - lattiero-caseario 
trasformato           (Sp)* 

100 2.000.000 

L FLOROVIVAISTICO 5 1.000.000 
M ALTRI 

SETTORI 
5 1.000.000 

N PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI 5 300.000 
O AGROENERGETICO (oleaginoso) 50 300.000 
P RAZZE AUTOCTONE  BOVINE E SUINE 5 300.000 
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Nel caso in cui il riconoscimento si riferisca solo alle produzioni con marchio di origine, riconosciuto 

a livello europeo ai sensi del Reg. CE n. 510/2006, si applicano i parametri minimi previsti dal 

decreto ministeriale n. 85 del 12 febbraio 2007 per ciascun settore di riferimento, di seguito 

riportati: 

Tabella n. 2 
Cat. Settore universale e specialistico N. Produttori Valore minimo di produzione 

commercializzata (Euro)  
DM n. 85/2007 

A APISTICO 5 300.000 
B CEREALICOLO-RISO-(OLEAGINOSO) 5 1.000.000 

C OLIVICOLO (Prodotti  dell'olivicoltura) 50 1.000.000 
D PATATICOLO 25 1.000.000 
E SEMENTIERO 5 1.000.000 
F SUGHERICOLO 5 1.000.000 
G TABACCHICOLO (escluso)            40       1.500.000 
H VITIVINICOLO 50 1.000.000 
I ZOOTECNICO 5 1.000.000 

 I.1 PRODUZIONI BOVINE 5 1.000.000 

 I.2 PRODUZIONI OVICAPRINE 5 300.000 

 I.3 PRODUZIONI SUINE 5 1.000.000 

 I.4 PRODUZIONI AVICUNICOLE 5 1.000.000 

 I.5 PRODUZIONI LATTIERO-
CASEARIE 

5 1.000.000 

L FLOROVIVAISTICO 5 1.000.000 
M ALTRI SETTORI 5 1.000.000 
N PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI 5 300.000 
O AGROENERGETICO (oleaginoso) 5 300.000 
P RAZZE AUTOCTONE  BOVINE E SUINE 5 300.000 

 
1.5 Procedure di riconoscimento 
Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni dei produttori, oltre a rispettare i requisiti previsti 
dai punti precedenti, devono presentare entro il 30 settembre di ogni anno,  apposita istanza 
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, specificando il settore per il quale si 
richiede il riconoscimento e il carattere universale o specialistico dello stesso,  corredata della 
seguente documentazione: 
- delibera dell’Assemblea dei soci dalla quale risulti la volontà di costituirsi in OP; 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale unitamente alla dichiarazione del Presidente, 

resa ai sensi degli artt.19 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la conformità degli stessi 
all’originale; 

autocertificazione attestante l’iscrizione alla CCIAA della OP;  
- elenco dei soci aderenti con il relativo CUAA (Codice Univoco dell’Azienda Agricola); 
- dichiarazione del rappresentante legale della OP sul valore della produzione commercializzata 

del prodotto oggetto di riconoscimento considerata globalmente  ed eventualmente  distinta per 
ciascun socio (se costituita da meno di tre anni); 
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- dichiarazione dell’OP che i soci non appartengono per lo stesso settore o prodotto ad altre 
organizzazioni di produttori o a strutture produttive collettive con obbligo di conferimento. 

 
La documentazione contabile di riferimento di cui al precedente paragrafo 1.4 lett. a) e b) non 
dovrà essere allegata all’istanza in quanto verrà verificata durante il controllo in loco svolto presso 
la sede dell’organizzazione.   
 
I controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento della OP sulla base della 
documentazione presentata in allegato all’istanza di riconoscimento e gli accertamenti presso la 
sede dell’OP sarà effettuata dall’Agenzia Laore Sardegna la quale dovrà trasmettere, al Servizio 
competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, i relativi atti entro il 10 
dicembre di ogni anno.  
Detti accertamenti riguarderanno in particolare: 

a) il numero minimo di produttori aderenti attraverso la verifica del libro soci della OP e delle 
persone giuridiche socie dell’OP stessa, come indicato nelle tabelle n. 1  e  n. 2;  

b) il volume minimo di produzione espresso per ciascun settore come indicato nelle tabelle n. 
1 e n. 2; 

c) il rispetto delle condizioni di cui sopra attraverso l’esame dello statuto e del regolamento 
interno dell’OP. 

 
Al riconoscimento si provvede entro tre mesi dalla presentazione della domanda con 
provvedimento  del Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.  
Detta determinazione dovrà essere pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della Regione e consente 
l’iscrizione della OP all’Albo regionale delle OP, istituito presso il Servizio competente 
dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, e all’Albo nazionale,  istituito presso il 
MIPAAF. 
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2. CONTROLLO VIGILANZA E REVOCA 
(Il punto 3 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 27/16 del 17.07.2007 risulta abrogato dal seguente 
testo). 

 
 
2.1 Controlli e vigilanza  
In attuazione degli artt. 2 e 3 del DM n. 85/2007e ai sensi di quanto disposto dalla Circolare 
MIPAAF n. 10629 dell’11.12.2008,  la Regione effettua le seguenti tipologie di controllo: 
a) verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento; 
b) verifica dell’attuazione dei programmi di avviamento e dei programmi di attività e dell’utilizzo dei 

relativi contributi pubblici. 
 
In sede di controllo sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento (punto a)  verranno 
presi in considerazione i parametri vigenti al momento del riconoscimento dell’organizzazione di 
produttori solo se inferiori a quelli previsti nelle tabelle n. 1 e n. 2. In caso contrario valgono i 
parametri individuati nelle suddette tabelle. 
I controlli amministrativi per la verifica delle condizioni di cui ai punti a) e b) saranno effettuati 
dall’Agenzia Argea Sardegna la quale dovrà trasmettere i relativi atti al Servizio competente 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale il quale dovrà procedere 
all’individuazione  del campione di OP da sottoporre a controllo, stabilendo  tempi e modalità 
dell’attività del controllo. 
 
2.2 Revoca 
Con provvedimento del Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro 
pastorale è disposta, previa diffida, la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori 
e delle organizzazioni comuni a livello regionale nei seguenti casi: 
− perdita di uno o più requisiti previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 102/2005 e dal 

paragrafo 1 delle presenti direttive ; 
− riconoscimento basato su dati erronei; 
− gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie ; 
− mancato conseguimento degli scopi  previsti all’art. 2 del decreto legislativo n. 102/2005 e al 

punto 1.1 e 1.4. delle presenti direttive; 
− inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalla Regione al fine del controllo. 


