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APROS SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA 
 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI FORAGGERE 
Approvato con assemblea dei soci in data 24/05/2019 

 

 

ART.1 

Il presente Regolamento Interno regola i rapporti intercorrenti tra APROS e i soci 

imprenditori agricoli produttori di sementi di foraggere.  

 

ART.2 

I soci imprenditori agricoli e produttori di sementi foraggere sono coloro che conferiscono 

il seme ad APPROS sulla base di un accordo di moltiplicazione che ne regola i rapporti. 

Nel caso di produttori che intendano conferire i loro prodotti e non siano ancora soci, essi 

dovranno aderire alla Cooperativa preventivamente al momento della prima consegna di 

prodotto. 

 

ART.3 

Il socio si impegna a conferire ad APROS almeno il 50% della propria produzione. 
 

ART.4 

Il socio si impegna a corrispondere alla Cooperativa, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, eventuali contributi per la costituzione di fondi di intervento e di altri 

fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi dell’Organizzazione dei 

produttori. 

 

ART.5 

Il seme tecnico da moltiplicare sarà fornito da APROS su richiesta del socio, il quale, in 

caso di presentazione della domanda di certificazione, si impegna a rispettare l’accordo di 

moltiplicazione previsto per legge. 

 

ART.6 

La presentazione della domanda di certificazione agli organi competenti, relativa agli 

impianti in essere, sarà concordata tra le parti ogni anno, in funzione delle caratteristiche 

tecniche del seme in moltiplicazione, dell’andamento del mercato e delle esigenze delle 

Ditte Sementiere. 
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ART.7 

Il seme viene conferito dai soci franco arrivo alle strutture indicate da APROS.  

 

ART.8 

Il peso netto a pagamento del seme conferito viene calcolato al netto degli scarti 

determinati tramite analisi del campione prelevato dalle singole partite. Il campionamento 

delle partite di seme verrà effettuato, dal personale APROS, in presenza del socio 

moltiplicatore. Le analisi saranno effettuate presso: laboratori delle ditte committenti; 

Università di Bologna (LARAS); altri laboratori riconosciuti e convenzionati con APROS. 

In mancanza di tale campione e/o analisi il peso sarà determinato in base agli scarti di 

lavorazione del seme lavorato nello stabilimento di riferimento. 

 

ART.9 

Conferimento in gestione commerciale annuale. 

Il socio conferente al momento del conferimento può scegliere di determinare il prezzo del 

seme conferito con la gestione commerciale annuale. In tal caso la Cooperativa 

determinerà il prezzo delle sementi conferite con le seguenti modalità: calcolando la media 

delle quotazioni della Borsa merci di Bologna alla voce specifica di riferimento, per il 

periodo settembre-dicembre di ogni anno oltre ad un premio aggiuntivo.  Il Consiglio di 

Amministrazione, determina il premio al seme conferito, per ogni campagna di 

commercializzazione in base al risultato del bilancio preconsuntivo dell’esercizio in cui i 

soci hanno effettuato il conferimento.  
 

ART.9 BIS 

Il pagamento dei conferimenti, in gestione commerciale annuale, avverrà con la seguente 

metodologia: 

− Acconto del 70% entro il 31/01 dell’anno successivo rispetto alla moltiplicazione; 

− Saldo entro il 30/05 dell’anno successivo rispetto alla moltiplicazione, a seguito della 

determinazione del premio stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 

 

ART.10 

Conferimento in gestione commerciale breve. 

Il socio conferente al momento del conferimento può scegliere di determinare il prezzo del 

seme conferito con la seguente modalità: ultima quotazione della Borsa merci di Bologna 

alla voce specifica di riferimento, più un eventuale premio valutato in base alla qualità del 

prodotto. 

 

ART.10 BIS 

Le tempistiche di pagamento del prodotto conferito, in caso di gestione commerciale 

breve, saranno concordate con accordo tra le parti.  
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ART.11 

Nel caso di mancato conferimento totale o parziale delle sementi prodotte con accordo di 

moltiplicazione, (fatti salvi il giustificato motivo o casi particolari concordati con APROS)  

è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere contro il socio inadempiente per il 

risarcimento dei danni subiti. 
 

ART.12 

Nel caso in cui il seme di medica al momento del conferimento presenti a vista evidenti 

anomalie, quali presenza di trifoglio o altre infestanti in misura % superiore a quelle 

consentite dalla legge, umidità superiore al 12%, tara complessiva superiore al 40%, la 

Cooperativa si riserva il diritto di rifiutarlo o in alternativa di classificarlo “scadente” per 

essere poi venduto e liquidato al di fuori del presente regolamento. 

 

ART.13 

In caso di contestazioni relative all’applicazione del presente Regolamento si ricorrerà al 

collegio arbitrale secondo quanto previsto dalla Clausola Compromissoria dello Statuto. 
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