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  Allegato A) al n. 28198/9718 di Repertorio.   

  CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA 

   STATUTO 

Approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Al imentari e 

Forestali - riferimento nota prot.  n. 0019395 in d ata 11/10/2011 

ART. 1 - COSTITUZIONE 

Ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, e del D.M . 16/12/2010 

è costituito un Consorzio volontario denominato: "C onsorzio Tutela 

Vini EMILIA"  

Il Consorzio volontario è costituito per la tutela dei vini a 

Indicazione Geografica Protetta  "Emilia" o "dell'E milia"; 

Il Consorzio volontario di tutela, di seguito chiam ato Consorzio, 

è un'associazione interprofessionale di categoria s enza scopo di 

lucro. 

ART. 2 - DURATA E SEDE 

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2050, salvo pr oroga. 

Il Consorzio ha sede legale in Modena, viale Virgil io n. 55, cap. 

41123. 

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sop primere sedi 

operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate , nonché uffici 

di rappresentanza, in Italia e all'estero. 

ART. 3 - SCOPI 

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Conso rzio consiste: 

- nello svolgere, nei confronti degli associati, le  funzioni di 

tutela, di promozione, di valorizzazione, di inform azione del 

consumatore e di cura generale degli interessi dell a Indicazioni 

Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia", di cu i all'art 1 del 

presente statuto, in seguito per brevità chiamata D enominazione, 

nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentem ente alla fase 

del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e repressione frodi dei prodot ti 

agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Prov ince Autonome; 

- nel proporre nuovi disciplinari di produzione e n el proporre 

modifiche alla Denominazione presentando le istanze  agli organi 

all'uopo preposti, nazionali ed europei; 

- nell'avanzare proposte di disciplina regolamentar e e svolgere 

compiti consultivi, relativi al prodotto interessat o, nonché 

collaborativi nell'applicazione del D.Lgs. n. 61/20 10; 

- nell'espletare attività di assistenza tecnica, di  proposta, di 

studio, di valutazione economico-congiunturale dell a 

Denominazione, nonché ogni altra attività finalizza ta alla 

conoscenza e valorizzazione del prodotto e della su a immagine; 

- nell'effettuare, in Italia e/o all'estero, attivi tà di 

presentazione, mescita, degustazione dei vini di cu i all'art. 1, 
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anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a fiere, 

mostre, convegni e ogni tipo di manifestazioni, pub bliche e 

private, e la predisposizione e la gestione di sedi  di degustazioni 

in locali e spazi aperti del Consorzio o di terzi, di enoteche e 

di altre strutture;  

- nell'istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, 

attività e azioni di valorizzazione del distretto d 'area rurale 

e di percorsi culturali, enoturistici ed enogastron omici previsti 

dalle norme giuridiche; 

- nel favorire le sinergie nella presentazione dell 'immagine dei 

vini, di cui all'art 1, con gli  altri soggetti pub blici e privati 

che promuovono  i  prodotti tipici o il  territorio ; 

- nel collaborare, secondo le direttive impartite d al Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, al la tutela e alla 

salvaguardia della Denominazione da abusi, dal plag io, da atti di 

concorrenza sleale, da contraffazioni, dall'uso imp roprio delle 

denominazioni tutelate e da comportamenti comunque vietati dalle 

norme, costituendosi anche parte civile nei procedi menti penali 

e promuovendo ogni opportuna azione in sede civile,  penale e 

amministrativa; 

- nel collaborare altresì con le Regioni e Province  autonome, le 

Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigia nato e con altri 

Enti pubblici  per lo svolgimento delle attività di  competenza 

degli stessi o per realizzare attività e progetti c he interessano 

il settore vitivinicolo; 

- nel curare la formazione e fornire assistenza tec nica ai 

produttori nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, 

compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo 

della Denominazione; 

- nell'istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente 

alle attività svolte in nome e per conto degli Asso ciati;  

- nel collaborare con organismi rappresentativi di Denominazioni 

a base sia più ampia che più ristretta, anche per u tilizzare le 

loro strutture amministrative e tecniche; 

- nel collaborare con Consorzi di tutela di altre D enominazioni 

ricadenti nello stesso territorio in tutto o in par te; 

- nell'aderire ad altre organizzazioni ed associazi oni di Consorzi 

di tutela delle Denominazioni aventi scopi di coord inamento ed 

assistenza e comunque affini ai propri, anche affid ando o delegando 

loro funzioni e compiti propri; 

- nel permettere, previa convenzione relativamente alle modalità 

del servizio e del rimborso delle spese, l'utilizzo  da parte di 

altri Consorzi delle proprie strutture amministrati ve, 

garantendone comunque l'autonomia; 
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- nell'adottare e utilizzare marchi consortili a fa vore degli 

associati; 

- nel valorizzare il potenziale produttivo dei Soci ; 

- nel ricercare metodi atti a limitare l'impiego de i prodotti 

fitosanitari e di altri fattori della produzione ch e possono essere 

rischiosi per l'ambiente o per la salute, nonché ne l garantire la 

qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque; 

- nel promuovere la produzione integrata e altri me todi di 

coltivazione rispettosi dell'ambiente; 

- nel partecipare a bandi comunitari, statali, prov inciali per 

accedere a contributi e sostegni economici per real izzare il suo 

oggetto sociale, assumendosi i conseguenti impegni e obblighi, 

anche con altri Enti. 

Il Consorzio, qualora autorizzato dal Ministero del le politiche 

agricole alimentari e forestali, può, inoltre, svol gere anche nei 

confronti dei soggetti inseriti nel sistema dei con trolli della 

Denominazione non aderenti alla sua compagine socia le, le 

funzioni, di cui all'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n.  61/2010, 

che consistono: 

- nella tutela, promozione, valorizzazione, informa zione del 

consumatore e cura degli interessi relativi alle De nominazioni; 

- nel definire, previa consultazione dei rappresent anti di 

categoria delle Denominazioni interessate, l'attuaz ione delle 

politiche di governo dell'offerta, al fine di salva guardare e 

tutelare la qualità dei prodotti IGP di cui all'art . 1, e 

contribuire ad un miglior coordinamento dell'immiss ione sul 

mercato delle denominazioni tutelate, nonché defini re piani di 

miglioramento della qualità dei prodotti; 

- nell'organizzare e coordinare le attività delle c ategorie 

interessate alla produzione e alla commercializzazi one della 

Denominazione; 

- nell'agire in tutte le sedi giudiziarie e amminis trative, per 

la tutela e la salvaguardia della Denominazione e p er la tutela 

degli interessi e diritti dei produttori; 

- nello svolgere azioni di tutela, salvaguardia e v igilanza della 

Denominazione da espletare prevalentemente nella fa se del 

commercio; 

- nell'inserire nei disciplinari di produzione un l ogo e 

utilizzarlo come segno distintivo delle produzioni conformi alle 

loro norme.  

Il Consorzio può inoltre svolgere tutti i compiti e  funzioni che 

gli sono assegnati dalla normativa europea, naziona le, regionale 

e provinciale. 

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE 



      

   #p#  

Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizz atori della 

Denominazione tutelata dallo stesso, sottoposti al sistema di 

controllo di cui al D.Lgs. n. 61/2010, che esercita no una o più 

delle seguenti attività produttive: viticoltura e/o  vinificazione 

e/o imbottigliamento. 

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i sog getti 

interessati alla Denominazione, in maniera singola o associata, 

e deve essere richiesta con domanda scritta indiriz zata al 

Consiglio di Amministrazione, contenente: 

l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impre sa e le 

generalità dei suoi legali rappresentanti; 

l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove v engono svolte 

le attività dell'impresa agricola o commerciale; 

gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Impr ese; 

l'indicazione delle attività effettivamente svolte;  

per i viticoltori, proprietari e conduttori, le sup erfici iscritte 

a schedario con riferimento alla Denominazione di c ui all'art. 1; 

la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e  di 

assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso,  dai 

regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adotta te dagli Organi 

Sociali. 

Le Cantine Cooperative devono presentare con la dom anda di adesione 

anche l'elenco dei propri Soci con i loro dati anag rafici e 

produttivi utili per la definizione della rappresen tatività 

consortile. 

Gli organismi associativi devono presentare con la domanda anche 

l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddivi so per attività 

svolta e per categoria di appartenenza. 

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il posse sso dei 

requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel ter mine di sei mesi 

dalla presentazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di accogli mento della 

richiesta e dopo aver verificato il pagamento della  quota di 

iscrizione, provvede all'immediata annotazione dell a delibera di 

ammissione nel libro dei Soci. La qualità di Socio si acquista a 

far data dall'annotazione predetta.  

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato 

davanti al Collegio Arbitrale con le modalità e i t ermini indicati 

all'art. 23. 

ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI 

Gli Associati dovranno sottostare ai seguenti obbli ghi: 

- rigorosa osservanza dello Statuto, dei regolament i e delle 

deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio; 

- versamento della quota fissa di iscrizione al Con sorzio nella 
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misura stabilita nell'atto costitutivo entro un mes e dal 

ricevimento della comunicazione del provvedimento d i ammissione. 

La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo per duto, è 

intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun dir itto sul 

patrimonio del Consorzio; 

- versamento del contributo annuale commisurato all a quantità di 

prodotto ottenuto e stabilito dal Consiglio di Ammi nistrazione 

secondo i criteri seguenti. La commisurazione del p rodotto 

ottenuto ai fini del pagamento dei contributi perio dici, deve 

venire effettuata come da risultanze presso i servi zi SIAN, AGREA 

e/o le strutture di controllo incaricate. Le modali tà di pagamento 

saranno precisate nel regolamento. 

Ciascun Socio è tenuto a comunicare al Consorzio, d ietro sua 

richiesta, i dati quantitativi annui di uve raccolt e, di vino 

prodotto e di vino imbottigliato di ciascuna denomi nazione. 

Le Cantine  Cooperative comunicano annualmente al C onsorzio, 

dietro sua richiesta, la quantità totale di uva rac colta dai loro 

Soci per Denominazione.  

La quota del contributo annuale: 

- per i Soci viticoltori sarà proporzionalmente rap portata alla 

quantità di uva prodotta; 

- per i Soci vinificatori sarà proporzionalmente ra pportata alla 

quantità di vino rivendicata e/o presa in carico ne ll'anno 

precedente; 

- per gli imbottigliatori sarà proporzionalmente ra pportata alla 

quantità di vino imbottigliato. 

- Versamento di eventuali contributi straordinari d eliberati 

dall'assemblea, che possono essere anche posti a ca rico di singole 

categorie o "sottocategorie" di associati, nel risp etto dei 

criteri di proporzionalità, per sostenere spese ind irizzate a 

realizzare interessi di tali soggetti e ad eventual i interventi 

straordinari per realizzare l'oggetto sociale. 

In casi di assoluta urgenza il Consiglio di Amminis trazione può 

deliberare contributi straordinari, salvo ratifica 

dell'Assemblea. 

La Cantina Cooperativa versa i contributi ordinari e straordinari 

corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che 

non sono autonomamente Soci del Consorzio. 

Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte  del Consorzio 

al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento d egli obblighi 

assunti. 

La quota e i contributi associativi sono intrasferi bili, ad 

eccezione dei trasferimenti a causa di morte di cui  all'art. 8, 

non sono rivalutabili e non danno alcun diritto sul  patrimonio del 
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Consorzio. 

Qualora il Consorzio sia autorizzato allo svolgimen to delle 

funzioni previste dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 61/2010, 

potrà chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori delle  denominazioni, 

al momento della immissione nel sistema di controll o, il contributo 

di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n . 201, secondo 

quanto stabilito dalle  norme di esecuzione stabili te dal 

Ministero delle politiche agricole alimentari e for estali. 

Ciascun Socio ha l'obbligo di comunicare al Consorz io la perdita 

dei requisiti per l'ammissione alla  compagine soci ale. 

Qualora vi sia passaggio di proprietà per successio ne mortis causa, 

o per divisione patrimoniale, o per trasferimento d i azienda socia 

tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel c aso di mera 

modificazione della natura giuridica del socio, non  sarà dovuta 

alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i  quali, 

peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al C onsorzio la 

nuova consistenza ed intestazione. 

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fu sioni societarie 

nel caso le società partecipanti siano già socie de l Consorzio per 

le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di  società che 

restino distintamente e per le stesse denominazioni  all'interno 

del Consorzio.  

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sos pesa 

l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'i mpresa 

conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione qual e nuovo socio 

e pagare la relativa quota di ammissione. Al termin e del rapporto 

di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà 

la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuo va quota di 

ammissione. 

Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse  equiparati non 

pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nu ovi associati. 

La quota di ammissione si intende versata a fondo p erduto; essa 

è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alc un diritto sul 

patrimonio del Consorzio.  

ART. 6 - SANZIONI 

Nei confronti dell'Associato che non rispetti il pr esente Statuto, 

i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Socia li il Consiglio 

di Amministrazione può, in relazione alla gravità d ell'infrazione, 

comminare le seguenti sanzioni: 

- censura con diffida; 

- sanzioni pecuniarie fino ad un valore massimo di 10 volte il 

contributo annuale dell'Associato in causa, vigente  all'atto della 

violazione; 

- esclusione dal Consorzio. 
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Nessun provvedimento sanzionatorio può comunque ess ere adottato 

se all'interessato non sia stata contestata l'infra zione tramite 

lettera raccomandata A.R. Il Socio ha diritto, entr o 30 giorni dal 

ricevimento della contestazione, di far pervenire p er iscritto al 

Consiglio di Amministrazione le proprie osservazion i in merito. 

Trascorso il termine previsto per le osservazioni d el Socio il 

Consiglio di Amministrazione commina la sanzione mo tivandola. 

I provvedimenti sanzionatori di cui sopra devono es sere comunicati 

agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.  

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal pr esente 

articolo, l'interessato, entro il termine perentori o di 30 giorni 

dal ricevimento della comunicazione della sanzione,  può appellarsi 

al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini previ sti dall'art. 

23. 

Il ricorso validamente presentato provoca la sospen sione 

dell'irrogazione delle sanzioni. 

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO 

La perdita della qualità di Consorziato può avvenir e per morte, 

recesso, decadenza, esclusione. 

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativ o il Socio deve 

assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e n on può 

pretendere la restituzione, anche parziale, di ness una quota o 

contributo versato, ancorché il rapporto si risolva  in corso di 

esercizio. 

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO 

In caso di morte del Socio l'erede o gli eredi succ edono nella 

posizione del defunto, qualora siano in possesso de i requisiti di 

cui all'art. 4 e presentino richiesta al Consiglio di 

Amministrazione nel termine di un anno dalla data d el decesso. 

Ai successori del Socio defunto si applica il secon do comma 

dell'art. 7. 

ART. 9 - RECESSO 

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio. 

La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di 

Amministrazione con lettera raccomandata. 

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizi o in corso, se 

comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con  la chiusura 

dell'esercizio successivo.  

ART. 10 - DECADENZA 

Decade di diritto dal Consorzio l'Associato che: 

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali pr escritti per 

l'ammissione; 

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la  proprietà della 

propria azienda.  
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ART. 11 - ESCLUSIONE 

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che: 

- sia gravemente inadempiente agli obblighi consort ili; 

- abbia commesso gravi o reiterate violazioni del p resente Statuto, 

dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli o rgani 

consortili; 

- senza giustificato motivo si renda moroso, per ol tre un anno, 

nel versamento delle quote o nel pagamento dei debi ti contratti 

verso il Consorzio per qualsiasi titolo; 

- svolga attività in concorrenza o in contrasto con  gli interessi 

consortili. 

ART. 12 - ORGANI SOCIALI 

Sono organi del Consorzio: 

- l'Assemblea Generale dei Soci; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Presidente del Consorzio; 

- il Collegio Sindacale. 

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: 

- determinare l'indirizzo generale dell'attività de l 

Consorzio per il conseguimento delle finalità conso rtili; 

- approvare il bilancio annuale e quello preventivo  proposti 

dal Consiglio di Amministrazione; 

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministra zione 

determinando la misura degli eventuali compensi lor o spettanti; 

- approvare regolamenti interni; 

- approvare eventuali marchi consortili e i relativ i regolamenti 

per l'uso; 

- nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estr anee al 

Consorzio, ed il loro Presidente, stabilendone i co mpensi; 

- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di a ssistenza e 

tutela; 

- deliberare su tutti gli argomenti che le siano so ttoposti dal 

Consiglio di Amministrazione; 

- ratificare le deliberazioni del Consiglio d'Ammin istrazione in 

materia di contributi straordinari. 

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di de liberare: 

- sulle modifiche da apportare al presente Statuto;  

- sullo scioglimento del Consorzio e la devoluzione  del patrimonio 

in conformità all'art. 27 e la nomina dei liquidato ri e dei loro 

relativi poteri. 

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ent ro quattro mesi 

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convoca ta, sia in via 
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ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Ammin istrazione 

tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su r ichiesta di 

almeno tanti soci rappresentanti almeno un quinto d ei voti 

spettanti all'intera compagine sociale, presso la s ede del 

Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, 

purché in territorio italiano. 

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazio ne degli 

argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell 'ora 

dell'adunanza. 

La convocazione avviene tramite lettera da spedire a ciascun Socio 

all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno  7 giorni prima 

di quello fissato per la riunione, oppure al domici lio del soggetto 

che li rappresenta.  

Il Consiglio di Amministrazione in luogo della lett era può disporre 

che la convocazione venga effettuata a mezzo telefa x, posta 

elettronica con avviso di ricezione o con altri mez zi equivalenti. 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è cos tituita dai 

Consorziati e alla stessa intervengono i componenti  del Collegio 

Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Con siglio di 

Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente  o dal 

Consigliere più anziano di età. 

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario d ella stessa, 

anche non Socio. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la r egolarità delle 

deleghe ed in genere il diritto di intervento all'A ssemblea. 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: 

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la 

metà più uno dei voti spettanti all'intera compagin e consortile 

determinati ai sensi dell'art. 15; 

- in seconda convocazione qualunque sia il numero d i voti 

rappresentati. 

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggio ranza dei voti 

espressi dai Soci presenti e rappresentati. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:  

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 

dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative 

deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la 

metà più uno dei voti spettanti all'intera compagin e sociale; 

- in seconda convocazione quando siano rappresentat i almeno la metà 

più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni  vengano 

adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei  voti spettanti 

all'intera compagine sociale. 

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinar ia che 

straordinaria, può aver luogo il giorno seguente de lla prima 
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convocazione. 

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verb ale firmato dal 

Presidente e dal Segretario. 

ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO 

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovi no in regola 

con il pagamento dei contributi e che non siano sta ti esclusi. 

I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcol ati in base alle 

quantità di prodotto denunziate complessivamente pe r la 

Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente 

precedente la sessione Assembleare, rispettivamente  su: 

- l'uva prodotta e denunciata per i viticoltori; 

- il vino prodotto e denunciato per i vinificatori;  

- il vino imbottigliato, risultante dal registro di  

imbottigliamento, per gli imbottigliatori. 

Ad ogni Socio viticoltore spetteranno un voto per o gni 300 quintali 

di uva atta a produrre vino IGP "Emilia" o "dell'Em ilia". 

Ad ogni Socio vinificatore spetterà un numero di vo ti calcolato 

sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia"   rivendicata 

e/o presa in carico nell'anno precedente in base al  seguente 

parametro: ogni 240 ettolitri di vino un voto. 

Ad ogni Socio imbottigliatore spetterà un numero di  voti calcolato 

sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia rivendicato e/o 

preso in carico nell'anno precedente in base al seg uente parametro: 

ogni 240 ettolitri di vino imbottigliato un voto. 

Le unità di conto come sopra individuate potranno e ssere modificate 

con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà 

deliberare anche un apposito regolamento. 

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto. 

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che  non sia 

amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio.  

Alla Cantina Cooperativa spettano, oltre ai diritti  di voto in 

qualità di vinificatore e/o imbottigliatore, anche i diritti di 

voto corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta  dai propri Soci 

che non sono autonomamente Soci del Consorzio, prev ia l'espressa 

delega dei singoli soggetti. 

L'adesione degli organismi associativi (soggetti vi ticoltori, 

vinificatori ed imbottigliatori) consente l'utilizz o cumulativo 

delle singole quote di voto a condizione che vi sia  un'espressa 

delega dei singoli Soci. Ogni singolo Socio non può  essere 

portatore  di più  di 2 deleghe. 

Qualora l'Associato svolga contemporaneamente due o  tre attività 

produttive, il voto è cumulativo delle attività svo lte, salvo nei 

casi di elezioni rappresentative, ove può votare, c on schede e voti 

ponderali separati, per ciascuna delle categorie di  appartenenza. 
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ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da un Presidente e 

da un minimo di sette a un massimo di quindici memb ri eletti 

dall'Assemblea, scelti fra i Soci o fra i mandatari  delle persone 

giuridiche Socie. 

Il Consiglio di Amministrazione, ove non disposto d all'Assemblea, 

elegge fra i propri componenti il Presidente e un V icepresidente. 

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equ a 

rappresentanza in proporzione al quantitativo di pr odotto 

certificato di ogni categoria che partecipa al cicl o produttivo 

garantendo comunque la rappresentatività di tutte l e categorie.  

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai 

candidati indicati nelle schede elettorali o propos ti dai Soci in 

Assemblea. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione usce nte può 

proporre all'Assemblea la nomina di un apposito Com itato 

elettorale per la redazione delle schede elettorali  da presentare 

ai Soci che deve restare in carica tre anni. 

Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità co ncordanza sui 

candidati proposti può procedere alla nomina del Co nsiglio di 

Amministrazione per acclamazione. 

Le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazi one sono 

disciplinate dall'apposito regolamento elettorale a pprovato 

dall'Assemblea. 

I consiglieri durano in carica per un triennio e so no rieleggibili. 

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qua lsiasi motivo, 

uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministr azione può 

provvedere alla loro sostituzione per cooptazione s cegliendo un 

soggetto che rappresenta la medesima categoria del consigliere 

cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica  fino alla 

prossima Assemblea. 

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti s enza 

giustificato motivo per cinque sedute consecutive d ecadono dalla 

carica. 

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio  Sindacale, 

determinare il compenso dovuto a quei suoi membri c he siano 

chiamati a svolgere specifici incarichi a favore de l Consorzio. 

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE 

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Pre sidente del 

Consorzio, tutte le volte che egli lo ritenga oppor tuno, od in sua 

assenza dal Vicepresidente, o in assenza anche di q uesto dal 

consigliere più anziano di età. 

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convoca to presso la 

sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'a vviso di 
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convocazione, purché in territorio italiano, quando  ne sia fatta 

domanda scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri o dal  Collegio 

Sindacale. 

La convocazione con l'indicazione degli argomenti a ll'ordine del 

giorno é effettuata a mezzo lettera da spedire non meno di 7 giorni 

prima della riunione e nei casi urgenti almeno 3 gi orni prima anche 

a mezzo di telefax, o telegramma o per posta elettr onica; con 

verifica dell'avvenuto ricevimento. 

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua ass enza dal 

Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal con sigliere più 

anziano di età, sono valide quando intervenga la ma ggioranza degli 

amministratori in carica. Le deliberazioni sono pre se a 

maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità pr evale il voto 

del Presidente. 

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione deve essere redatto verbale che, sc ritto in 

apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo 

sostituisce e dal Segretario. 

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione é investito di ogni  e più ampio 

potere di ordinaria e straordinaria amministrazione , tranne quelli 

riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei  Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni 

delle Assemblee dei Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assembl ea il bilancio 

preventivo e consuntivo. 

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 

1, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 61, dell'8 aprile 20 10, sono 

ripartiti tra i Soci del Consorzio; a tal fine il C onsiglio di 

Amministrazione determina la quota a carico dei vit icoltori, 

vinificatori e imbottigliatori che viene commisurat a alla quantità 

di uva prodotta, vino denunciato e vino imbottiglia to sottoposto 

al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente 

precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i co sti. 

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erg a omnes di cui 

all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 61, dell'8 apri le 2010, sono 

determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono  posti a carico 

di tutti i Soci del Consorzio e di tutti i viticolt ori, vinificatori 

ed imbottigliatori della denominazione sottoposta a l sistema dei 

controlli di cui al D.Lgs.  citato, anche se non ad erenti al 

Consorzio.  

I contributi  di cui al precedente comma sono costi tuiti da tariffe 

applicabili a ciascun  socio e a altri soggetti imp onibili 

viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della 
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quantità di prodotto IGP "Emilia" o "dell'Emilia", uva, vino 

denunciato, vino imbottigliato, sottoposto al siste ma di controllo 

nella campagna vendemmiale immediatamente precedent e l'anno nel 

quale vengono attribuiti i costi. 

I contributi dei due comma precedenti devono essere  riportati in 

bilancio in conti separati. 

Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'a mmontare del 

contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2 008 previsto 

dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010, a car ico dei nuovi 

soggetti utilizzatori della Denominazione. 

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le  relative 

modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gesti one nel caso 

di esercizio delegato di attività di competenza deg li organismi 

pubblici, concordando anche con l'Autorità delegant e l'ammontare 

di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il s ervizio. 

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Il Presidente dura in carica tre anni e: 

- ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, 

e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione  Sociale; 

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive 

e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudi ci ordinari o 

amministrativi, in ogni grado di giurisdizione; 

- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso dell e somme a 

qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio  ed effettua 

i pagamenti dovuti per le spese di gestione; 

- può stipulare contratti bancari e compiere operaz ioni 

bancarie per la gestione ordinaria e della liquidit à del Consorzio. 

L'accensione di contratti di finanziamento richiede  una previa 

delibera del Consiglio di Amministrazione; 

- presiede le riunioni delle Assemblee e del Consig lio di 

Amministrazione; 

- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortil i ed 

adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio 

di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla con servazione dei 

documenti e dei registri del Consorzio; 

- può delegare alcune delle sue funzioni al Vicepre sidente o 

al Coordinatore del Consorzio; 

- può invitare a partecipare ad una o più sedute de l Consiglio 

di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli 

o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative 

funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di  assenza o 

impedimento anche di questi le funzioni sono svolte  da un 

consigliere designato dal Consiglio di Amministrazi one. 
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Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa 

prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo. 

ART. 20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare apposi ti Comitati e 

Commissioni Tecniche per la cui composizione si dov rà tener conto 

degli specifici interessi delle categorie produttiv e. 

Tali Comitati e Commissioni saranno formati da comm issari scelti 

fra gli Associati o rappresentanti di persone giuri diche socie e 

possono venire integrati con la partecipazione di e sperti. 

La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spet ta ad un 

componente del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE 

I membri del Collegio Sindacale, che possono non es sere Soci, 

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Almeno un membro effettivo e uno supplente del Coll egio Sindacale 

sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revis ori legali dei 

conti. 

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ord inaria ed è 

composto da tre membri effettivi e da due supplenti ; la stessa 

Assemblea ne determina il compenso annuale, valevol e per l'intero 

triennio, e designa il Presidente del Collegio. 

Il Collegio Sindacale: 

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzi o nonché 

sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;  

- assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio 

di Amministrazione; 

- esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Ammi nistrazione 

riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo  alla regolare 

tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del  bilancio alle 

scritture contabili. 

ART. 22 - PERSONALE DEL CONSORZIO 

L'organizzazione delle attività istituzionali del C onsorzio può 

essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Con siglio di 

Amministrazione con le modalità ritenute più idonee  e previste dal 

regolamento interno. 

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione d i questo 

Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e  ciascun 

associato oppure tra gli stessi associati (ivi comp resi i loro 

legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed al l'applicazione 

del presente Statuto e di eventuali regolamenti, no nché quelle 

derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Con siglio di 

Amministrazione vengono sottoposte alla decisione d ella Camera 

Arbitrale presso la Camera di Commercio I.A.A. di M odena. 
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Gli amministratori ed il personale dipendente del C onsorzio sono 

tenuti a fornire alla Camera Arbitrale della Camera  di Commercio 

I.A.A. di Modena tutte le informazioni ed i chiarim enti richiesti. 

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della part e soccombente, 

salva diversa decisione della Camera Arbitrale. 

ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI 

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Cons orzio può 

essere disciplinato da un regolamento interno delib erato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 22, nel r egolamento 

interno possono essere stabiliti i poteri ed i dove ri del 

Coordinatore, le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni 

Tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Con sorzio. 

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO 

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e t ermina al 31 

dicembre di ogni anno. 

ART. 26 - FONDO CONSORTILE 

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire all a formazione 

del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di 

quote il cui valore è stabilito  nello statuto. 

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determina to, alla fine 

di ogni esercizio, dalla somma algebrica: 

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costi tuzione del 

Consorzio; 

- delle quote di ammissione versate dai soggetti am messi a far parte 

del Consorzio; 

- degli eventuali nuovi versamenti in conto capital e deliberati 

dall'assemblea dei consorziati; 

- dei risultati economici dei bilanci annuali (avan zi e disavanzi 

di gestione); 

- dell'eventuale contributo di avviamento di cui al la legge n. 

201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento dell a immissione 

nel sistema di controllo; 

- di componenti straordinarie, positive o negative,   non 

riferibili alla gestione ordinaria, quali contribut i volontari 

versati da consorziati o da terzi, pubblici o priva ti, ed eventuali 

lasciti o donazioni. 

Gli eventuali avanzi della gestione "erga omnes" de vono essere 

utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "e rga omnes" 

preventivate per gli esercizi successivi. 

E' vietata la distribuzione, anche in modo indirett o, di utili o 

avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patr imonio durante 

la vita del Consorzio, salvo quanto previsto dalla legge. 

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può c omunque 
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derivare dal vincolo associativo. 

ART. 27 - LIQUIDAZIONE 

Salvo quanto stabilito dall'art. 13, la liquidazion e del Consorzio 

si effettua secondo le norme di cui agli artt. 2275  e seguenti del 

Codice Civile. 

Il patrimonio netto del Consorzio, risultante dal b ilancio finale 

di liquidazione, è devoluto ad Organismi con finali tà analoghe o 

a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazi one imposta 

dalla legge. 

ART. 28 - MARCHIO CONSORTILE 

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi con sortili dovrà 

essere conforme alle condizioni stabilite dal D.Lgs  8 aprile 2010, 

n. 61, e dalle sue norme di esecuzione. 

Il Consorzio, ai sensi dell'art.17, comma 4 e comma  7, del D.Lgs. 

8 aprile 2010, n. 61, al fine di salvaguardare e tu telare la qualità 

dei vini IGP di cui all'art. 1, può gestire, detene re e rilasciare 

a tutti gli utilizzatori della denominazione I.G.P.  "Emilia" o 

"dell'Emilia" il  marchio consortile a serie alfanu merica 

approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Al imentari e 

Forestali. In tal caso, il marchio consortile dovrà  essere inserito 

nel disciplinare di produzione dei vini I.G.P. "Emi lia" o 

"dell'Emilia" e nel presente statuto.  

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, 

valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e  da altre norme 

speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio 

di tutela.  

  F.to Davide Frascari 

  F.to Lauro Coronati 

  F.to Claudio Giannotti - Notaio. 


