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ALLEGATO 6 

 
 
 
 

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA “ TRIFOLLA DE L’HAUTE 
VALLEE DU GRAND ST. BERNARD/ PATATA DELL’ALTA VALLE DEL 

GRAN SAN BERNARDO” 
 
 

BOZZA DI STATUTO 
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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Art. 1 
 
E ‘ costituito, per iniziativa  di alcuni Coltivatori Diretti, auspici i Comuni di di Saint-Rhémy-en-
Bosses, Saint-Oyen, Etroubles e Allein, un Consorzio Volontario senza fini di lucro, denominato 
Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela della “TRIFOLLA DE L’HAUTE VALLEE DU 
GRAND ST. BERNARD/ PATATA DELL’ALTA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO”, con 
sede in __________, presso _______________. 
Lo stesso si propone la tutela, la valorizzazione e l’incremento della produzione nonché la 
promozione della “ TRIFOLLA DE L’HAUTE VALLEE DU GRAND ST. BERNARD/ PATATA 
DELL’ALTA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO”, attraverso l’apposizione di marchi e/o 
sigilli e/o contrassegni, provvedendo alla difesa della denominazione stessa in Italia e all’estero, 
anche mediante l’eventuale registrazione di marchi IGP, DOP, ecc., sia a livello nazionale che 
europeo. 
Il Consorzio potrà acquisire mezzi tecnici ed attrezzature atte a migliorare ed incrementare la 
qualità e la quantità delle produzioni. 
Il Consorzio in argomento può, inoltre, promuovere tutte quelle iniziative che sono ritenute idonee 
per promuovere ed agevolare il consumo del prodotto ed il commercio, sia interno che di 
esportazione. 
Il Consorzio può altresì svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento 
varietale del prodotto in argomento e proporre ed eventualmente adottare l’unificazione degli 
imballaggi per la migliore presentazione del prodotto. 
Il Consorzio esercita una costante vigilanza sulla produzione, sulla conservazione e commercio 
della patata oggetto del disciplinare e sull’uso del marchio consortile promuovendo, per la tutela 
dello stesso, tutte quelle azioni giudiziarie necessarie ad impedire e reprimere abusi ed irregolarità 
in materia. Il Consorzio stesso potrà esercitare funzioni di controllo, vigilanza e certificazione in 
materia di IGP, DOP, nei limiti delle norme nazionali e/o comunitarie . 

 
Art. 2 

 
L’area di produzione interessata comprende i territori compresi nei Comuni di di Saint-Rhémy-en-
Bosses, Saint-Oyen, Etroubles e Allein. 
Il Consorzio esplica i propri programmi sociali in tutta la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed ha 
durata fino al 31.12.2050. 

 
TITOLO II: I SOCI 

 
Art. 3 

 
Il numero dei soci è illimitato. 
Possono far parte del Consorzio i produttori agricoli della patata ed i confezionatori di tale prodotto 
singoli od associati che sottoscrivono l’adesione e versano la quota di ammissione, definita dal 
Consiglio di Amministrazione. 
I soci possono cambiare la propria ragione sociale semplicemente dandone comunicazione al 
consorzio. 
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E’ consentita l’ammissione a Soci Onorari ed associati senza scopo di lucro, di Enti locali, 
provinciali, regionali, nazionali, internazionali ed altri attori della filiera che collaborino con 
contributi annui Si dicono inoltre Soci Onorari le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano 
acquisito benemerenze presso il Consorzio e quanti altri che, con la loro competenza e con il loro 
interessamento, abbiano contribuito allo sviluppo ed alla valorizzazione della produzione tipica 
secondo i proponimenti del Consorzio. 
Sono soci onorari gli  eventuali Enti promotori del Consorzio. 
I soci onorari non concorrono alle deliberazioni ed alle votazioni consortili. 
 

Art. 4 
 
Le domande di ammissione a soci devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio e devono contenere: 
a) – Cognome e Nome e Ragione Sociale, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice 

fiscale e partita I.V.A. del richiedente; 
b) – La superficie ed il luogo di coltivazione a patate; 
c) – L’accettazione dello Statuto e del Disciplinare di Produzione con la dichiarazione esplicita del 

richiedente in cui si impegna ad osservarli, in caso di accettazione della domanda da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 

d) Dopo l’accertamento dei requisiti richiesti la richiesta può essere accolta o respinta con giudizio 
inappellabile. 

Se la domanda è preposta da persona giuridica, questa deve contenere la denominazione, la sede, 
l’attività che ne forma oggetto, il numero di partita I.V.A., la carica sociale della persona avente la 
rappresentanza, l’organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa 
deliberazione. 
I Soci Onorari sono iscritti su domande ovvero di iniziativa degli organi sociali del Consorzio. 

 
Art.5 

 
I soci hanno l’obbligo di:  
 
a) Sottoscrivere e versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota di partecipazione al capitale 

sociale, quale quota di ammissione, che non può essere inferiore alla cifra stabilita annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione; 

b) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni liberamente prese dagli organi sociali; 
c) Eseguire le direttive tecnico-agronomiche e rispettare i sistemi di etichettatura e 

confezionamento dei prodotti, impartite dal Consorzio, anche attraverso le eventuali sue 
strutture tecniche; 

d) Cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in 
contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio; 

e) Concorrere nelle spese per i servizi e le operazioni sociali nella misura che sarà stabilita di anno 
in anno dal consiglio di amministrazione sulla base delle quantità che saranno prodotte, 
confezionate e/o commercializzate 

f) Concorrere nelle spese per la vigilanza sul’attività svolta dagli associati. 
I Soci possono far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità 
stabilite dal presente Statuto. 
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Art. 6 

 
I soci hanno diritto: 
a) A partecipare alle deliberazioni delle Assemblee ed alla elezione delle cariche sociali; 
b) Ad usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli 

scopi statutari, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni sociali; 
c) A prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali proposte concernenti 

l’oggetto sociale. 
d) Ad utilizzare il marchio del consorzio per finalità promozionali. 
e) Ad utilizzare i mezzi tecnici e le attrezzature consortili nei modi stabiliti dal Regolamento del 

Consorzio. 
 

Art. 7 
 

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di anni tre. 
L’impegno si intende tacitamente prorogato di anno in anno dopo il primo triennio, qualora sei mesi 
prima della scadenza di ciascun anno solare il consorziato non comunichi alla sede legale del 
Consorzio, con lettera raccomandata, la sua volontà di recedere. 
La dichiarazione di recesso ha efficacia dalla fine dell’anno in cui è stata presentata ed il recedente 
è tenuto a corrispondere le quote ed i contributi associativi per la durata della sua partecipazione. 
Il consorziato che recede l’iscrizione al consorzio, perde totalmente i diritti esplicati nell’articolo 6. 
Il consorziato può essere escluso dal Consorzio per delibera del Consiglio di Amministrazione 
quando: 
a) Commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o del Regolamento e, segnatamente, 

quando con la sua condotta nello svolgimento dell’attività agricola, industriale o commerciale 
che interessa gli oggetti del Consorzio reca pregiudizio ancorché richiamato al prestigio del 
Consorzio stesso, oltre all’inadeguato utilizzo o abuso del marchio consortile .  

b) Sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi e di tutto quanto, a 
qualunque titolo, deve al Consorzio. 

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, l’interessato può 
ricorrere  entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
Il consorziato receduto od escluso o che, comunque abbia cessato di far parte del Consorzio, non ha 
diritto alla restituzione né della quota di partecipazione né dei versamenti effettuati per quote, 
contributo od altro;  
inoltre, l’interruzione, il recesso, la sospensione o l’esclusione, non estinguono eventuali debiti 
maturati nei confronti del consorzio.  
 

Art. 8 
 

Decadono dalla qualità di soci i singoli, gli Enti, le Società ecc. per cui sia aperta la procedura di 
liquidazione ordinaria e coatta amministrativa oppure sia dichiarato il fallimento. 
In caso di morte del socio, l’erede o uno degli eredi, con il consenso degli altri può essere ammesso 
in luogo del socio defunto, purchè ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data di morte 
del Socio, al Consiglio di Amministrazione. 
L’erede deve assumersi l’onere del pagamento delle quote dell’anno in corso. 
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Ai soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non spetta alcun rimborso. 
La quota consortile è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è in alcun 
modo rivalutabile. 
 

Art. 9 
 

Le irregolarità o inadempienze dei soci aderenti saranno esaminate dal Consiglio di 
Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze 
potrà deliberare una delle seguenti sanzioni: 

a) Richiamo; 
b) Riprovazione con lettera raccomandata con multa da stabilirsi dal consiglio di 

Amministrazione; 
c) Radiazione da socio del Consorzio. 

 
TITOLO III: PATRIMONIO – BILANCIO 

 
Art. 10 

 
Il patrimonio del Consorzio è costituito: 
a) dal capitale versato dai soci con le quote di ammissione; 
b) dalla riserva ordinaria; 
c) da eventuali riserve straordinarie; 
d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari previsione di oneri 

futuri; 
e) da qualunque liberalità venga fatta a favore del Consorzio; 
f) da tutti i beni mobili e immobili acquistati dal consorzio.    
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,  
riserve o capitale, durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. 
 

Art. 11 
 

Alla gestione del Consorzio si provvede: 
a) con la rendita netta del patrimonio; 
b) con le quote versate annualmente dai soci; 
c) con i contributi eventuali versati da Enti, Aziende, Associazioni e privati; 
d) con le quote di iscrizione e dai proventi derivanti dall’assegnazione e distribuzione del marchio 

consortile ai soci. 
 

Art. 12 
 

La responsabilità degli associati si intende, per ogni effetto di legge, limitata all’ammontare delle 
quote di iscrizione rispettivamente versate. 
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Art. 13 
 

L’esercizio finanziario del Consorzio inizia con il primo gennaio e termina con il 31/12 di ogni 
anno. 
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve presentare 
all’Assemblea dei soci il conto consuntivo ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio 
corredati dalle relative relazioni. 
Il bilancio consuntivo deve essere preventivamente esaminato e corredato di una relazione. 
 

Art. 14 
 

Delle eventuali eccedenze attive risultanti al termine di ciascun esercizio, il 20% sarà devoluto alla 
costituzione della riserva, il restante 80% delle eccedenze attive dovrà essere destinato al 
conseguimento degli obiettivi del Consorzio. 

 
TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI 

 
Art. 15 

 
Gli organi del Consorzio sono: 
- L’Assemblea dei Soci; 
- Il Consiglio di Amministrazione; 
- Il Presidente. 
 

Art. 16 
 
L’Assemblea Ordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione,  ovvero quando 
ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti disponibili in Assemblea e 
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale. 
L’Assemblea Ordinaria è competente per: 
a) approvazione bilancio; 
b) nomina degli amministratori e del segretario; 
c) determinazione dell’eventuale compenso degli amministratori; 
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell’ o.d.g. 
e) la formulazione del regolamento interno che disciplina l’attività dell’ente e i rapporti tra i 
consorziati. 
 L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei 
consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Decorso un’ora, in mancanza del numero 
legale, la seduta viene dichiarata deserta. In seconda convocazione l‘Assemblea Ordinaria delibera 
sugli oggetti che dovevano essere trattati nella prima, a maggioranza dei soci presenti, qualunque 
sia il numero dei soci intervenuti. 
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Art. 17 
 
Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà utile alla 
gestione sociale. L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da 
tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal 
Collegio Sindacale. 
La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso affisso 
all’Albo sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure  entro giorni 
otto dall’adunanza se la convocazione è effettuata in forma scritta. 
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’ordine del 
giorno da trattare. 
Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione. 
Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, adottare di volta in volta altri mezzi di 
comunicazione onde portare l’avviso di convocazione dell’Assemblea a conoscenza del maggior 
numero di soci. 
 

Art. 18 
 
L’Assemblea Straordinaria è competente per: 
a) modifica Statuto 
b) scioglimento anticipato 
c) cambiamento oggetto sociale 
d) trasformazione  
e) fusione 
f) trasferimento della sede sociale 
 
I soci dissenzienti o assenti dalle delibere dell’Assemblea Straordinaria hanno diritto di recesso dal 
consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti 
all’assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 
giorni dalla pubblicazione della delibera salvo il disposto di cui all’art. 2609 C.C..” 
Per le modifiche del presente Statuto è necessaria l’unanimità dei soci. 
 

Art. 19 
 

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre 
mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. 
Le modalità delle votazioni sono, di volta in volta, stabilite dall’Assemblea. 
Si dovrà procedere a scrutinio segreto se ne sarà fatta richiesta. 
Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per 
acclamazione. 
Ciascun socio o delegato ha un voto solo, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta. 
I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la 
facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può 
rappresentare al massimo altri 3 soci. 

 
 



  

P.I.T. - Notre Patrimoine l’eau, le pain, le village Leader 
Plus 2000-2006 

Progetto : Valorizzazione della Patata nei comuni di St. 
Rhémy en Bosses, St. Oyen, Etroubles ed Allein 

 

 

C:\Documents and Settings\dd\Documenti\grand-combain\4 LABORATORIO DELL'ALIMENTAZIONE 
TRADIZIONALE\9 VALORIZZAZIONE PATATA\All_06_Bozza statuto patata.doc 

Pagina 7 di 9 

 

Art. 20 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vicepresidente. 
Il Segretario può essere un non socio; la nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è 
redatto da notaio. 
Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle 
deliberazioni dell‘assemblea. 
 

Art. 21 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto  da 3 a 18  membri eletti dall’Assemblea fra i soci 
ordinari. In sede di primo impianto del Consorzio il numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione è determinato in almeno 4 componenti. 
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci o tra i delegati 
del socio titolare dell’azienda, purché compartecipe nell’azienda stessa. 
E’ membro di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante degli eventuali Enti locali 
con voto consuntivo. 
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi finanziari, sono sempre rieleggibili e sono 
dispensati dal prestare cauzione. 
Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la quale 
può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o rimborsi spese. 
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente. 
I Consiglieri nominano, anche per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo 
al Consiglio. 
 

Art. 22 
 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente che lo sostituisce 
tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei 
consiglieri . 
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima 
dell’adunanza, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i Consiglieri ne siano 
informati almeno un giorno prima della riunione. 
Le modalità delle votazioni sono stabilite con apposito regolamento, dallo stesso Consiglio: a parità 
di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. 

 
Art. 23 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. 
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria 
amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge 
sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. 
Può perciò, anche deliberare l’adesione del Consorzio ad organismi federativi e consortili, la cui 
azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai soci nonché concedere, postergare o cancellare 
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ipoteche e compromettere in arbitrii anche amichevoli compositori, controversie riguardanti il 
Consorzio. 
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato esecutivo. 
 

Art. 24 
 
Il Presidente ha la rappresentanza attiva e passiva del Consorzio ad ogni livello anche giudiziario. 
In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte i poteri a lui attribuiti spettano al Vice 
Presidente e, nell’assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio. 
Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere, con 
l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 
 

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 25  
 

Il Consorzio può essere sciolto con deliberazione dell’Assemblea approvata da almeno due terzi dei 
soci. 
Con la medesima delibera si approva la destinazione del patrimonio dell’Ente ad altra associazione 
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 
comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 

Art. 26 
 
 
Ogni modificazione del presente Statuto deve essere comunicata dal Presidente a tutti i soci del 
Consorzio. 


