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aie JlJltonio VINCI I Notaio i n Nicote:;:;'a, isn:itto al 

Notarile dei DlsLL',::,lLl Rll..ln.U,.. l ù,i Cd!;ctnza:r:Q, Croto

I,amez: La Terme e Vibo 

via Roma n. 54 nello s::l,.;,dlo d<ò'l 

I 
I si sono costit~iti i 

i 
: ~ MONTELEONE Antonio, nato a vibo valenti<i (VVj il 2°1 

I 
: ottohre 1.972 con dom.icilio in Ror:lbiolo via Gaet~no 


salvem5xd n. 2 codice fiscale MNr NTN 72R20 ti 

tclare dell' omonima i ndiv:Lduale in Rombiolo 


!('lV) , via Gaetano Salvenini n. 2; iscritta al tro delle 
,
!IWl)l.ACLJC prcooo l,::; \"li di vibo Vulcncin col 


ìscrizior:e e codice fiscale ::'lN'T N'TN 72R20 


FS27X i! numero RF.A '1'./-15.3331 e &1 

-:j=~ 

. ,dì ~i1 lva 02230770790; 

~ "~'-1~~~~~~~n"a~to~a~Vib~O~"'~~a(('V~~~)ill..~~~'~a~pri~.____..................................................... 

le 1979, con d.omicilio in {Wl, contrada 
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, 

$t\c, codice fiscal.a RNA NHH 79D03 F5J7Q, qual e titolax,," del

1 'omon:::,,:à clt;:;a ~ndividuale corrente ir: (v--V; , 
,

~..~---

Ida Torriglia sne: isrrit:t:a a2. Registro delle 
" 

la Camera ::ii Com.':1C rei o di vibo Valentia col seguento 

di iscrizione c codice fiscale P~'1A NNN 7?DD3 F537Q e nu:nero 

,';(B1\ Vt,"-164527 e tl.tolarc del numero di Iaa 

O.29Bù/2J791; 

- ARENA Ca:cmelo. nal;o a vibo Valentia (V'V) il giorno 2. feb~ 
~~ 

IbraiO 1583, con domicilio in Spilinga {VV) r .:oca~_ita Xont;; 
-~'" -----~-'" ------- ,~~- r-

______~~~__,t,~nC:CQdioe_fisca'lS RNA eML 81a,26,F,5,3,7_A, gv.aL1LeL,~tLiLt~~.~_::d.._ 

~~~~~_ ......___.____ del1 'omonima diLla irtdiviò.ual$" cotretlt:e b Spilinga (Vv).: ...~_?_--+I~~~~~_ 
calit_~.. Mon:::e Poro sne; iscritta al Reg;st.,,-o de.tl"Le'--!l~o'.P!r"e!aCeL'c.~_ 

, , 
!presso la Camera di Co..":".tnercio di vibo val€r:tia C:?~:.....~.~''-r;,·~~~___....._.- ,-·-t'1~~. ,_....,- 
" numero di iscrizio:le e codice fiscale RNA Ct-1L 83325 F537A 6 

numero RBA V'J-164495 e tit.olare del numero di parti

'ta 'va 02977360797, 

- Francesco, nato a vibo Valentia (vv) il 1 giu' 

. 
Igno 1978, con domicilio in Yombiolo (Wl, località Torre Po_... 

.ili, snc, codice fiscale RNA FNC 7Sl:Wl F537Z,. quale titola-i 
- ....... ...._... ,
.....~...._... ~ - - ,,, 

re de:: 'omonima dit.ta individuale corrente in Rombiclo :vv),: 

lloC'A"l"iF< Torr" Poli sano n , iscritta al R"'cri"ftro delle Im. . li·. "' " 

.Lprese la Ca:nera di Com:nerci.o di vibo col se 

,
numero di iscrizione e codice fiscale RNA mc: 78HCl 

F537Z s ct:mero RJ2A VV-154612 e titolare del , 
di Iva 02342940794; "''''======= ----~-~~~~=~~=== .=====." -------........
~-
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6, r;""to a Vibo Valentia {Wl il 17 mag

_____t'lg=iCO-'lCSC7_C, con domiciho in Rmnbiolo (V"V); Fraz::'or:e. ?ernoca '------ 

[ri, ccnt;t;Rda Croce <11 Piet::a snc, cod::.ce fiscale 

70E17 F537G, q.;ale tito~a:ce dell'omonima ditta individuale 
':=':~~j-----------~ 

cor;;-ctlte in Rot'.biol0 (wl, Frazione 

e cod:ce fiscale RNA POL 70EI7 F537G e 

REA '1'"\'-1693154, titolare del segt;.ente nunero dì 

numero I 
..._/ 

"'':l 

ARENA Salvatòre, lHltO iii Vibo Valentia (\l'1n il cc:no 6 se!; 

1970, con domicilio il1 'Rombiolo contrad.a no 

) 'çrnonimç! diLu, individuala ccr::ent.e in ROmbiolo__.éC'-""--'cCo"""--,•.......______..... _____ 


____...... jcra?a Aquino sue; iscritta 41 RegJ.stro _dd""_llJl,e,r~"!"",,,,--,,,:,,,,,,,,~.... 

Il a Camera ài Commercio di Vibo Valentia col 

PEA VV-152l93 titolarE ds:: numero di !va 

con domic::'lio in Sant'Onofrio (VV) , via 


2( codice fiscale ess NFR 6SCO~""~~~5_3~7_E_,_qu_a~"~e___ ticc'Lacr"+_______...._.__.~____ 


in via 
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'la:;:e della ditta ludiv;,duale denominata "AZiENDA AGRICOLA VA

.......... ,Gc"rc"cOcecDccnc· ....,3...2:~;.•,L,~~ritti1l al Registro delle 1~?reSe ~::::,~,?O l~m'~::'t~"~---
, 

ài Commercio di Vibo Valentia col seguente numcco di 1.-1 

~~~-II,$:ç:,:·.i .,~i.o:n·ç,,-co:·-,c.,d,d=lce ~,~,:~::.s:~<::" \tUl 62HO-4~-P-S-3-7U ...~.._,_'-_u_"_'_e::.o .."RE_':A+_~~~~~~~~~~~~~~P'i'L 

Ivv166560, tito:are del numero di parci la Tva 

- VrZZONE Rosa Mi'< nata il Lu:.no :VA) il 

1 
, cen dc~icilio in (\IV), via XXIV sne, cc-

dice fiscale VZZ Rt'lR 74;:'61 E734S, t.i1:olare della ditta 

àenomi:un:a "AZTE~A AGRTCCLA DI VIZ20NT. ROSA l<k'\~ 

~ ft:A" , corre:.te in
----l'" 

(VV} , via XXIV snc,

e cod::tce I 
fise"::',,, vzz: RM..-l;! 74L61-E7.?4S e m:.meeo REJ\ '1'l-171459, t:tt-o_0re 
T~ 

l, 

numero di 

Domenico, 

parti

nato 

t$ 

il 

2va 0299108079

vibo Valentia 

3; 

(V'l) il B 

Dopali, località Caridà snCì iscritta al Registro delle Im

presso la Camera cl; Commercio di Vibo Valer.t.ia col se~ 
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02699780793 F; ;,:;;me2'O REA Vv-IGCa6S; ~~~~'c~~~~~~~~~~~~~"""~~=I· 
I ........~~...c~~.f.... ,Z,\}NGRI PaolillO, nate ò Luc.".'n"O' ..ii'V'iA\:),_-,j~J'--l",-~nn ...3300~,!,."?",,~...•.......~..~~~~ ...~~.....~~~ 

,1970, con clorricilio in Nicotera {,/V} , ::ontrada San::a Croce 

!$:;\C, ~"~1_:: ___~!!l~m~)_.n_i:~!::_at_o~r_e~_:~"J.ico e leg_~_~_~___ rappr.:_::_:nta_:~_~e Qel-! , i 
~___-I,Ili'~ ...~_?_:~i~e~t_à "CASER PORO SOCIETÀ COOPEAAUVA M!::::::~rCOr,Ah, con se .. I 

I iXI Nicotera :VV), via Santaò" Croce SIlO:..:.'...'iCs"c"rC"O·t::.:toa...ca::cè:c..:.R,e"9Cic<-t1~_ .._~__.-:~~~~~_ 

I

,fltro delle 

lent't& col 

vibo Va~la Ca:nera di Commercio di 

numero di lscr:tZ:lone. codice f; ",l e 

....... ._.~ l,p~~r':'.E.:"-,rv$l: 03487450737 e nOJmero REI... v,; .1.:.7:.:2,4•.•S:.'",~~~~~~·~~--~~··~~~~~~C·C·C·::~'..·'..':.;.~~_ ......... ~~~~~.~_._ 

fini dì cui i:1 

1967 con dO'fiicilio in vibo Valentia {'l'l), viale IL De 

Antonio, nato a (Wl 11 13 giugno 

,1961 domicil:iat.o in {V'l), via XXIV cedice: 

fiscale VCC NTN ~7313 

nata a 

domicilio in (VV), localitè Mon;;e 

CRtlDO Cabrièle a Vibo Valentia il 26 

!lO l?(JC, con " 

eRO QRL 86<:26 

ti del ~"a çui identi tà io Notaio so

no ce~~to, tutti cit.tndini italian~_ ed avcnti iti 
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.l?".rcec j:,""·'"",--"Jlc.'cco""s t i t uEmdo consorz io, come mi di çlù, ara·· 

Viene costituito tra le ':c MONT!l:!JEONE Antonio, ARENA An-

I 
:INA Salvatore, CASUSCELLl Onof.rio, Pietro, GRILLO;-_... _----_.... _--------j---------~--- ---------------------1

~~._... ~_______________._l~::!.1to Pranc:_::~_::o, Carmela, Rosario, ___~~~HOt\TELEC;:-H:: ?OCHIBRO 

:RICO Salvatm:e, VA.L"FI071 Pantaleone, 

le società ffSOCIETA' AGRIC~LA CARIDA' 

J\1ITONIO E FRANCESCO" e "CASEi( l?ORO SOCIET$, 

VA AGRICOI.A", a norma del1 '8r::::I.\:010 2602 e successivi 6el co-

dico civile, un consorzio con attiv-ltà esterna c0n6min"rL6: ""~ 

"""""" "CONSORZIO PER J:.A T17TE,LA DEL PECORINO DEL MONTE t'ORO" """""" 

Iccn sede in Vibo Va:!entia, con gli scopi, la curata, 
I 

le modalità, l' ." . llamministrazione, le condi 

z:..oni, i diritti e gli contenuti nello Scatuto con~ 

*;ortile forma.to da 16 (sedici} arcicoli che, a;:'ti~ 

-
colo per articolo e :tel euo 01, , $i ç,l1ege:. al 

atto con 

Detto statuto 

la lettera "A". 

deVf~ ritencrsi a tu!:!:i gli effe"ti di le"ge 

.parte integrante e sostan:zj a] e diguest' atto e deve i::.tenae:t' 

~v"ia Corrado A::'varo n. 20 • l'i:1di;;izzo ov.;: v:.ene attua]__~ mml in 

,, 
:mente posta la sede dal CO:J.sorzio, =="''''''''''''''''''''''TI0'4'''''''W''''''",,''':.:.:•.:.:.:m:,,:.:m+~~~ .............. 
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I 
" 

" 

-============~========--- ARTICOLO 2 ==============~=======c== 

I consorziati c" l'ammontare della quota di partecipa-

zione al Consorzio, per l'anno 2016 I in Euro 100,00 (cento e 

,i, zero) , nelle mani de 11 'infra nominato Presidente 

del rr . "' . di Amministrazione in denaro contante. 

Ciascun consorziato versa una quota di pari 

ad euro 100,00 (cento e centesimi zero) ~_~~__=C*~_=~K====== 

Pertanto le di ione del qui costituito Con 

sarzio sono assunte in parti ~l'; dai consorziati. =-- = 
I 

--- -= "'". ,.,"""" -=- ARTICOLO 3 

. 
. ILa durata del Consorzio è fissata fino al 3' (trentuno) di-

" cembre 2090 " - -
"' ========~=============== ARTICOLO 4 ~---".=-"'-=-~~=~========== 

II consorziati, all'unanimità, nominano il Consiglio d i 

amministrazione - da nove membri che durano in cari-

ca tre anni e fino alla data di convocazione 

dell'assemblea che il bilancio in chiusura in data /<è " C.; 

~/,~ 
..•."t 

(031 dicembre 2018 nelle dei --"'=== '.- , ~ 

, 

I~1- MONTELEONE Antonio, ~=~=~========~___=========___m __~t==== \~ 

" W- MAZZITELLI Domenico; 

( 1/ 
- CONTARTESE ~.._-"'= ~~ - = ..== - ~--

- CASUSCELLI Onofrio; z_~____=========~_..========___=_~======= 

-. - POCHIERO Rosario; 
~_~_~~_~~_=~___=_~g~_~_m______~__________ 

- VINCI v; - ==== =--- - ..",,,"'=-= -- ---_.._-
- VECCHIO Antonio; 
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_ __ 

." 

.' 
===K__=~~______=______=C==~=======~======- ARENA Gius eppina; 

===~====_z~z____ ~ z._~============_______ ••_- CRUDO Gabr iele; 

_=_____~_. __~m_z====_==___ 
tutti come sopra generalizzati. 


Vi e ne ele t to quale Presidente il signor MONTELEONE Antonio, 


e quoli Vice Presidenti i signori CASUSCELLI Onotr io e VINCI 


Vincenzo. __=r= ==_~_ ========a= === ====== ~_= __~======= ====:==== = 

I s i gnori . come sopra generalizzati , accettano la carica 10
. 

ro conferi ta, dichiarando che a loro carico non esiste alcu~ 

. 
na causa di ineleggibilità a norma di legge. ~=============== 


Il Presidente del consiglio di Amministrazione è inves t ito 


. 
.della legale rappresentanza sostanziale e pr ocessuale del 

.
Consorz io di fronte ai terzi ed in g iudizio ed ha la firma 

========_~~~=d__W________________~E========= __
del Consorzio. 


Il cont r ollo sulla gestione e la revisione legale dei conci 


s ono inizialmente affida ti ad un Colleg io Sindacale , compo 

sto da tre Si ndaci Effettivi • due Suppl enti , a co:nporre il 


_~_m~_-=___=_=_~====~_E_____
quale vengono nomi nati i signori: 

. 

- o 'AGOSTINO Domenico, nato a Taurianova (Re) il giorno 2 7 a · 

.
prile 1967, con domicilio ai fini de lla carica presso l a se

de dp.l ç(lnsorz.lo, G(1nir:f'i f i !'lC":1'Il p. oos DNC fi70?:7 T,063 T , compn  ..._.--_.-." ---_ .. 

nente iscritto nel Regi stro dei Revisori Legali; ---,.._............_
- 1..'Vt:;tH:;rl'A M.arino , nato a Vi "" VC:I: ! t!llt i a (VV9 11 y l v1. IIU 15 d 

,
prile 1 982. con domicili o ai fi n i del l a carica presso la se 

de del consorzio, codice fiscale CGN MRN 82D15 F5370, compo , 

nente iscritto nel Regi st ro dei Revisori Legali; ... __........... _--

I 

I · 

... 
" 

lO 

I 
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, 
~~~1 de del consorzio, 

___________________________________ j__0_~_:!_~_:___~_:_:_::_~_~_~?____~~_~___~_~g_~_~~_:::~___~_~_~___~_~~_~==~_~____!:=g~_~__~_~____ _'_':_'_':_'_':_'_':~_'_':_'_':_'_':_'_':-'-':~_'_':~___.____.__.____,_________ 

______,I~'q"u"aH Sindaci Effettivi, -------------------",--------------1I ~" 

iled i signori: ===================="""'''''''''''''''''''''''''''==''''''==============1 

1- MANGO Anna, nata a vibo valentia ('VV) il girano 22 maggio:
~~~-~+--"==-= , 
______-+,c'c9:..::6~5_,-~c~cCn'-Cd"oc""u,'Cc~ic'cio'0'--'ac'o'-,fC",',",~i_d=e~lc'oa=-ccc'a-'c'"='~c~a,--,r:re=s~sc0=-~lca,-~s~ecd,e=-cd,e=,=-+I_________ 

i_C_~!2.::~~~_i_O_'___ codice fiscale MNC NNA 65E62 F537R, iscri"t_t:co::...cn=ccl.,!r.'_ 


:RegistI'o dei Revisori L,egali, 


,!- CONTARTESE Silvano,,-=== 
i 

_______I"':..::6-"0'9""008c'c"0'-"c90'01'O',-,c,o,:,:o do:nic,'o"O'Ci=o,--c"=i"-"f~i,nci=-~d=ec,lo,l=a-,c:c'a=r=~=,=:a'-lPCrO'O-~"'-"CSC0'--~l~a+_________~ 

sede del cor:sorzio, codice fiscale CNT SVN 71M16 Z133E, i

, 

______________________________+~cr i t_:_9___~_~_~____~~_~~_~_~E~___9:~_~____~~_~~_~~~~___!:~?àl i ,~ __ .""=""""""=;="''''~~~''''''''~''''ti''\~ _~_~__ _ 
, 

1------
Imente sino alla da~a dell' assemblea cor:vocata per l' a'pp~ova-

zione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 

I
I 

: I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi, e precisa-: 

-------------------------------l-sr::~-~-~-- Sindaci Supplen t i, =""=""=="'===":'_~_"':'.~~~:':::'.'.~~~~~~~~~~~~~~~~_~_~~_L 

:tutt.i cittadini italiani, aventi i requ.isiti di legge. "'="""""'''''''''' 

> 

nom~ ___________________________ ~IA",l"'Oa:..,,car~~~__._~~_~~~~~~~~~~_~____9:~_~_____::~~_~_~~~o sindaca l e vi eH!? 

Inat.o il dott. D'AGOSTINO Domenico, sopra generalizzato. 

I 

I(trentuno} dicembre 2018 (duemiladiciotto) 

ricevuto il presente atto del quale, 
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uni tamen:::e a gu",nto 

che le 
, 

...J:;cr:;: tta in parte iii :nac.~.~_'_"_a_~___ norma di ] eggB d:.a::.....r.::.:::::::..::. .....",· i ,____.......... 


_._~~+,:
mia fiducia ed in parLe ,.il. mano da me Notaio, q;;est 'atto coo
:.:.....,,=:::: 

intere e quanto della t:::edic;;;s1.tl1a fin 

•qui di fogli e vione sottosc::::-itto alle çn~ diciotto 

El minuti 

Pir:'rlatò: Monteleone .tmtonio - Arena Antonino - Arena 

i 

'- Àre:1ò. Francesco - Pochic::::-o R;;;.sario - Sal 'latore Talarico 

u,,1< ,.ioti Pantaleone Arena Pasquale Arena B,sl 'Jatore - 0

__________.........__ n,.o,.:è:·.,r.::.,~o"-.C'oa"sCuCsCcooo'o'o"· .....C,O"":,,':5::',':.8:,'00'--0"::i08"t.::.:.::.O'--.'--'O.0::'::::'::o:_o$::&::":t.::.o:...'::.o:an"'o.,o..+_.__ ...·...._ 
sco - vizzone Rosa Maria Dcrr.eniço MazziCelli - Zungr:i Pao

_ .......... ._____..... , ____F1:i..:,'.':.0:_.,_,.::.'4.::.0,"c'.::.O"c>1::::0.•"...0•••, Ca::mela - vinci Vincenzo .:'. 'le"'"':'.0../h"'onj:"i-_ ......... 

~, .. ~... ~~~~ 



"A" ALL'ATTO 1.'1 DATA 17 GIUGNO 2:)16 REPERTOR:::O R. 779/494 

"CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PECORINO DEL XONTE PORO" "'C."""".......... -----r--~~~. 
STATUTO 

, 
0:.=0:.0:.0:.0:.0:.0:.===0:.0:.0:.0:.0:.0:.=0:.=""=,",,"'====:, 

sociale 

E' costit'...lito t.ra i di "Pecorino del Mont:e Por·o" 

che e.se.rcitano la propria attività nella zona prevista de,l i 

,, 
di del "Pecorino del Nont,:. Poro" un: 

volontario di tutela denominato; ............................................ i 

"CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PECORINO DEL HONTE PORO" 

Il Consorzio è regolato. dalle. norme del presente statuto e 

i relativo re~~lamento nonché dalle di di legge in 

Ima'eX:L8 i!1 .... 1. dall'art. 14 21 dicembre 1999 

In. ~26 e decreti; attuativi del Ministero Po_~_i.t.i.che 11., ,..,1, 

_____~,e,-,~~",,~'~l,~'~.~::=.:...:...:...~..:..:....~...:...:...:....~...:----------- ---------------""'=--~'---'---""-------""""- _., --~--

I~~~~~~~~~..,.. ~.......... . ARTICOLO 2 

=="'="'''''''===:== Sede limiti territoxiali e durata ==="''''''''''=====''' 

Consorz io ha la sede 1, ",1 in vibo Valentia e 

istituire uffici eia in altre -località. 

,

In ba durat.a fino al 31 (I dicembl:e 2090 

i 1 

ARTICOLO 3 

- Scopi dcI 

: Il Cor..30rzio ho. comc scopo soci0.1c la tt;.tc10., lo. 

l 

NOTAIO 
Antonio VINCI 

/ 

/I 



la valorizzazione qualitativa e commerciale del "Pecorino 

del Monte Poro", nonché l'informazione dei consumatori e la 

cura generale degli interess i re l a tivi alla stessa Denomina

zione e l e al t r e funzioni previste dall'art. 14 comma 15 de l 

la legge 21.12.99 nO 526. 


Rientrano pertanto tra l e attività del Cons or zi o, a t itolo 


puramente esemplificativo e non esaustivo: _~__z~=====~==~_=== 


la vigilanza della rispondenza ai requisiti del disciplina

re del prodotto "Pecorino del Monte Poro" posto in commercio 

- la vigilanza su altri prodotti che con false indicazioni 


sull'origine , la s pecie, la natura e le qualità specifiche 


possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno 


al "Pecorino del Monte Poro~; __E
~ =~~======================== 

- l 'attuazione di tu t te le iniziative utili alla promoz i one 

del prodotto "Pecorino del Monte Poro" sia sul mercato nazio

naIe che internazionale; ====D~====~====E~_C===tt============== 

- la promozione della ricerca e l'acquisto collettivo di mez

zi utili alla produzione; 

le inizi;::ttive per f;::tvorire l'aggiornamento tecnologico c 

l'addestramento d e l personale d e lle aziende consorziate, age

volarne l'accesso al mercato ed assisterle nel disbrigo de

gli adempimenti necessari per la certificazion e del HPe cori-

no del Monte Poro" e la relativa commercializzazione; --

la promozione dell' eventuale adeguamento del disciplinare 

2 
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ione, assumere anene funzioni 

tilmi Pubblici cui siano dema.udate attribt.:.z:ior:i di cc.mer::::<l

sto dalla l 

61 Consorzio, 1,overi e 

I, 
I 

I 

[ 
[di di #PeCOTl::10 del f\ionc.c Poro" z anche in funzio-: 

l' :!,e innovazic:1i, 

le var-ietali o ter:dtoriali e 

..~~i]il.7lZa sulla corretta app:icezioC\c delle norme del 

lA col fine il Con~;()Lzio adotterà c:t<tte le iniziative d:e 8<1-1----+"-:::::-=,: 

,ra:mo ritenute necessari e o uti:i dal io di Amcllini- l 

ò'irittì di,e,"i',..'s~O":cji,!",..':e.==;Qi~,,,_~~,~ 

soci del :i produttori as

di Nonte Pore" la loro 

dì Vibo Valent-tò tutti 

Poro: 

a<:.tività nel ten:ito::-:"o anudnistxativc dei comuni 

lo, Kicotera I,.imbadi, i, nrnpi~, Filandari Bria· 

tico, Ricadi, Ha.ierato, Mileto, San Calogero,
,~--+:::,:,' 

Sa n Gregor~i"c,- ,Q~'~'.'.E:!?:::::~,!" 'S"sÒn",t::'~O~n:::o,!E~réi~o::.:,~~V~i~bo':::~V'l'a"lCo,nnttiioa", Zarrb r o ~ 

r:e, Cè5caniti, Ionadi, Frarci<:a, secondo :!.S modalità stabili,· 
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________ 

------

::'nare di i0:.10 e d:e sia.:o i:1meTiti nel: 

l~istema dfU cont:ro::212,i:.~à;·"e1"'··.":,g.,.ii'~O 
L 

(ad es. ag:dco:i, craSEOL'f\\otori f (:0;1

domanda di ~mmissionez redatta su to modello 

to dal Co:;:;s ie d~ amministrazione, deve cssere indirizza-

di Arnrrdnistra'-'ione entro- . . . . 60 (sessantA) orni. I
-----~ ~.... ... ----~ ••~m 

-----------------~~ 

Bi $U11' amndssione del lìUOVO socio_ In caso di non ..• M. 

. 
:ammissione la decisio-:1e deve esse;:,,;: motivata. 

~ 

l\11' a:::to dell' aru,,' ssione ; l gocio dp\,we al 

to della a$$òc:_ativa nelle. 71' sura ~Jtabilita dal Con: 

,gliQ di A!'\.ministrazione _ 

11 da socio :;mo iinr;cnire per: 

- cessazione dell'attività, COI: effetto dallo dat,a stessa di 

cessRzione, senza d~rit.::o al rjmborso dì €ve.'1t'..lal:i ratei del~ 

Ila <f::_::ta annuale cl:' iscrizione. 
, 

___~~~II--~-=dimiSSi:?n::, da comunic,:::.::i e~~ro il 30 \tt",e"n~t".')_~",,=n!;re i .' 
di ogn:t anno, ferme restando l'obbliS'o cl:. al 

~~~~~~__ ~çons~rmfino a'-3'(trent:~I_-~.d$'-" .nno eoccc:s:s:::i.v:.:::.o_C "'""1-~-~-~-
, Il deve essere comunicato dall'i~ter$ssato mediante, 

,rac:cO«\onclata con riCeV1.1ta tE ritorno indi ri zzata al Presiden -
. 

1"0 del Consiglio di arrmLnistrazio~e. """,,,,,,====,",""""'=""'~."""""'''''''='===~"", 
-<-< ------.......
~ 

Il recedenc::e è obbligato a soddisfare Bia le obbligazioni in -
:
•• 
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lccrsc ver$O il ConsG:::zio sia qu1:lle Z\scunte ::te! ccnfronti. 

Ice' tcJ:J:i. .. 

L'esclusione è deliberata dal io di 

tei cor;,[yonti del Socio che 

f ron t .~.....9:e::.___~C~o~n~s~<;::!:.~_~",,:;:. nonn, 

si sia reso insolvente nei con

,a"b,bo~i,a'..=(e''!l::o,~:00. aa 11e obb H gazi 0::1 i 

__~...~__.__~rca",>:::;cuc,:,,:,ec._':.:.crC.:O=-:i:-:'_C:O'.::0c'coc::z:;::ì:o: o asgunte=-~a='cac''--cCcoco=,=;o=:rc,:i~o=-:l=,e",,~'-"'5.",0=-1______________ 

____...fi.::cco=":.:~= o no!) abbia osservato le disposizioni dello statuto, j__ 


IdeI Regolamento interno o le deliberazioni degl~ organi sta--:I_
c.=....c .....~... '--'--'---=~--'===--'-
I . 

......___________' .. lt".tan o al>~ia arreoazo...o....ar:oohr io quals,ssi modo danno "'~~+" 

_____...... 1 tcrfa1e o morale al cO::>$o::::_~_~:?.....'?ppwre ncm 111 trovi piÙ ne~_~~J__ 

raggiungi::-.euto degli SCOF~ BO

: L'esclusione ha e[[etto immodiato e non dà diritto a :t-i.mbo.c 

!se di ratei di......~~~"--di.2~~2:5'~.~====:=:==:.:::,~::"i...-.___ 

i 

.......... _~I 

ad azione 

nei confronti 

il 

,s,.o,.c,i verso i 

CJve ritenuto 

"o=i_=." 

Boe i 

i 

che il Consorzio 

che abbiano arrecato òanni allo 

potrà, 

è: st""ta cie1iberata l'esclusione, 

ai motivi cne,<~<:'~'~h=.~o:--+i____ ................ 

Il Socio 

'~l~~-:?-~-~'::.. aò altra sanzione, potrà appenarsi al Comitab.) 


'dei Probiviri entro un mese da':'la com';,lIiiçazione del m:O"/Vedi___+:i:i:i:.i..iii:i~::::=-.:.i:.:.:.:.~~=:...=::ii::'::='.:.:.:i=~::iCC'--""::==-+__ , ................~ 
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___ _ 

--

--
____ _ __ 

I 

· 

_====_====E__a ____~_ ===== = ~ ~ ~E _ g===• • ~ ====~	 ~ == =t ac==== _mento. 

Il ricorso ai Probiviri non avrà effetto sospensivo del prov

vedimento e l'eventuale accoglimento avrà soltanto , come con

seguenza, l a reintegraz ione nella posizione o comunque l'an 

nulla mento de lla sanz ione, con esclus ione di qualsiasi dirit 

~======_____________a_c~_m~======__ 
to di risarci ment o danni. 

____.__._m___========~_._
ARTICOLO 5 

---~=========-----------~ 

===========__~a_a_=C Marchio consortile ============~~~~___c 

Il Consorzio potrà diveni re titolare del marchio che verrà e 

ventualmente co nc esso in uso ai consorziati secondo l e moda 
• 
·lità previste nel Regolamento d'uso del marc hio da adottarsi. 

Tale marchio potr3 essere con delibera del Consiglio d I ammi~ 

nistrazione trasformato in marchio collettivo comunitar io ai 
-

====~__2_____~-== 

sensi d ella normativa europea in vigore. 

__•___z=~=~___~z==--==__• 
--~~==~=--~~=---~~------= ARTICOLO 7 

_ g _______~c==z~____ 
Z_~======_2_._ePa trilnonio • bilanci 

Il patrimonio de l Consorzio sarà costituito : ••"'.,"".......===="'... 

- dalla riserva ordinaria, rappresen t ata dal capitale socia ~ 

J 	
le che andrA a costituirsi con le quote di ammi ssione ; .......""== 


- dal fondo c onsort ile , qual e risultante tra l e attivi t à 


(quote sociali ed altri proventi) e passività (costi gestio 

nali e per iniziative varie) derivanti dalle varie gestioni 

____._=~======____. .._=c======~m_. _____ ~===z 

annuali; 

- da tutte l e a l tre attività e provenienze compresi i beni 

mobili e immobili di qualsiasi na tur a ch. comunque pervenga

5 
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I 


I 

I 

'no <11 Conzo,,"z,lO da event..:.al:l fondi di aCC3:n::t:.O:'~1~a~xc.e~n:::t:o:!.,~:e:,::s""i+~ .... ~~~~~_...._~__._~... 

: cor,;e da eventLnlj. rilevazioni attive di eserdzic, i.5t~tui::i 

I r 
~~~~_.-,Ico_cd-,e$_ tir;a ti per determinati sociali ,:",,-,=~___:::()pe::::_::,_L-a d~+___~_____~_~... 

lrisçhi, iI: previtl'i_or:;e di cneri f~::u.•r~i,-,-.~_~_"_~_=.=="""''''''''''' ======""''''''''''''''''' , 
---r~~·· - ......~.._.... i~~~ 

JL' cserciz io ciel cc:::.~::.:.:_~_~--=-:a dal m~.::imo S'C_:::2_~i_~~.~.__:!_:!._~t:'::~Ilt"\J-1 
I 
; no) :1icembre di ogni--1--- -~~..... 
Consiglio di Ammir:istrazione dovrà pro-,rvec.ere alla CC'LDila-i------ ------~~-- ...., --- ----_..- -~ .. 

,---~'lczO,='::::::e ~el .. bilancio cot:sunti vo .. 
Entro il mese di ..?ttobre di o_~_.L... ~~~~~_M 

19n i a~::o i.~ Consiglio di Amminist~Azj one provvede al redigere 1 -_ ....
I 

Je deli bera::e 1:: Bilancio di previsione r2~at::so all'ese:rci- i""" """ __ 

I:; :ai::o.nci, COC$ur:"",ji~vno, ..~e~.!',.cv.'",tiivv,o:."... ,a3'ee.vV'O"C",'O,~ee,s~S~'O,",.oo._1Z'':!:.''t.W~~...... _~~~~_ 

!all' approvazio:1e dell' Asse!1Ò1 ea dei scci da tenexsi 

zio successivo. 

ARl'XCOLO S 

dei 

e 

di 

in maniera 

le in 

- agri altro aspe::to de] la vita del Cousoxzio ç,Ji fanno 

::cimento 1 i articcli del st.atuto e fiOr:. 

I 

I 
I 7 



- altri 9.spett.J dell'attività del Consorzio, 

ci=a=i negli articoli 

caso in cu': i2. Con$'):rzio dovesse ri:::evere il riconosc:::' 

sociali 

dul Cvfl00Lzlu; 

I ~ Il Pr,esidenLe DD ' l', ""io di Amministrazior.e (anche pre" 
I 

, sidente de~ CO(\$o;;;do) ; 


...,;0"~_ n con. _ -- -Sindacale; -'".~---- ... _. ..,,"""~ -- """"'''''''''''''''':.............._----,--

~ 

- n Comitato dei l'xobiviri. 


ARTJ:COLO 10 
 ====z~_~~~~~=$==_~~TI~~~ 

Assemblea 


L'Assemblea Ordinaria de-- soci , convocata cal 


d., ConeisUo di Amw,ir.iBtra~ionç >CI d')2,ibçrn d:::l (0)\o :::. cO ,; (j 


di Amminist.raz.ione, almeno Ima 


,<:venti) dalla 

Ivem ogni "ual volta è 

I 

volta l'anno entro 120 
, , 

, 

..chiusura dell' ese:x:izio consorti:i.e, ov-

r.itenuto da: io di .....~~'" 

8 



I,, , votazione, ovvero sia richiesto!con 

Ida almeno un dei consorziati, Fanno diritto a 
I 

~i - i 

f 
:pare tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, in rego3..a con 

I 

~;jjj~l~,E'c"g~,,,:",,,,,nt",,,,~d~e~l~l~e~,,,,qU"'C'c,,,,'~'eetttt~a'"",e~coc~eecZé,,~'o~,cn2e~,lp~er:"JICeè""a"scsce,mc=bclcece'+I""""", """""""""""""""" ""'"'''''''' 

I 
"",, "l',<_"'''' "' t.e'!':~anno nei primi sei r:les:i di att ività. =====""""======: 

dei Soci, 

" n l membri del ',1' di amministL"azione; 

- Nomina i membri del r"" Sindacale ove 

1 Nomina i ; , 

conto e sui1a relazione dell'acti 

vi rÀ ivn; 

I 
" 

il all'ap'int:eroo che 'Viene 

I 
jprovazlone del /VIinis::ero politiche agricole e forestali; ="""'''' 

Delibera in n-.erito ad ogni altra che gli 
,,,, 

dal rr di Amministrazione, dai sindaci re--: 

, ' 
: vJ.60r.l o da almeno un decimo dei con~:;()rziati. ======"'''''''===''''=== 

:tro mezzo atto a l'effettivo ricevimento, contenen-: 

dat.a ed or·a di iniz'io r.onché l'ordine del 

c; ,L'a.ssemblea è valida ed atta a d.eliberare in convoca-

I 
Il 1J'='1. ,J!:'l<-'~d ,ìi!)v,=, ll:'u.J! 

dei soci; ogni socio può essere di. non più di 

. I
I~e] eghe, .............••, .. ," •.••• ,.'.' .,•• ,"""c","."~CCC""C""c ••cc~c~,ccci 


: LIl s .. cunda convc,cazione da tenersi al meno 2.4. : 
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I 

I
,, 

còt:voca.,iol1e, ].' A$$~mblEa è valida con:"""'~~To,:,r:,e, ___ :i~O~P~'~)___ la 

numero "ddjl",JÒ9,Et""i"'",,,'1' """.,t:e".tdke,"jibe:nilzioTl:t sono adot 

:L' .li.ssemblea st::ao::-dir:.ari.a dei con:·,orz iati delibera, ln oerito: 

I 
alle te di modifica del "' ,,' ' d.i 

di NFecorino da! MC»it.e Poro" da all' ~icne 
-----~~~,,' 

idei cd. r.az;:onali e comunitari; -- .•.. -. __ """,,-ZHdM= , 

Ipo,., 

i, sa il consorzio verrà ad essere ricono2ciu::o come: 

"Consorzio di Tutela" 

ordinaria ed è valida con ]a del

:' la medi più uno dei conSOI ziati e dcvrà tenersi alla 

da uno dei in mancanza di c~trambi di Presi

, vice Presìd""nti. dal CO!lSigliere più 

di no~ina più a~zi~no èi età. 

~~""" ,~,~~~~"~~" i: V()~a;,:ioni: in assem:.::lea un voto. 

consiglio di Amministrazione 

: Xl Cone di Amminist;:azione si di 9 (o.ove) fficm-

Soci, isc::itti al Consorzio o: 
, 

~~~~",,~,""" _~~~~.j'~c,,:ec":ott;i dal l 'Ass-emblem tra i 

lO 



I 

I 
I 
da non consorziat-e cl$! almeno tre mesi ed in 

con ,
'" delle 

Nel caso che venga DOro1 DaLa a far :;><n:tc del CcnHigljo, una j 

I 9.1 ::;Tidica, essa potrà att::'i::rui:ce ad 
I 

un suo . per l' iflLero di cari;,:!'l. 

11 Consiglio d:rra in carica tre anni ed i membri 

sere rleletti ,~r un mass imo di due 

~i, -=""

tS~ 

al 

ele::::ior:i de;, Cor.siglio avvengono a scr:ltinio segreto, sal·. J.._~_~_~.._.._________ 

Iva diversa Hlcdalità di votazioce di volta in 'Volta stabi:iita 

Idall'aSBem.blea 

Risultano eletti i soçi o le che llaIUlO mag~ • 

ginr di voti. ~~"'-"""'~~""'~~""----"''''---~ -""~~""""''''--''''''''''''''''''''''''''''''.'.::.::.l... 

I 
lper e:ezloni j,.'?ssono e"+se::ce predisp~ste delle lis::e di_ 

--~~~~~~~~~~ 

. Le liste devono essere presentate secondo le moda

na 

stabilite nel regolamento interno, le liste ciascu

devono essere GOSt. i tuite dai Soci rientx8\uci 

: nelle i Soci esercitano il lore vo

_____+~--''''''':l~':!::'::.~ e1,:_9_9_0_::1 suo interno ~}~p_r_e~ i d_~~~e i due___ e 

senza ificata a tre successive riunior.i del Cansi 

19lio, V,,",.,. a ccosar" carica un ."•.tro COnsi-:dalla del 
----~-__i_ ......--- ~ 

~ 

11 



L'io,tra,,"ellielett~i~6a Il ' Ae eemblea'Vertànominato"I~" 
,, 

[primo dei non 81e1:1:i r~e:2,l'a((lbito di ciaGcunGl ca1:egoria. Esau-j 

i 	 I 

I 	 eu,.,.. o,,1______________Lrit.o l'elenco dei r~on elett.i j,l Consiglio provvederà a _ ,. I 


gare per cooptazio.c.e il mancante mancar..r:i deli:Oerando a!
~d i 

______________________________________________________---------------J~~-~-~-~~!:-:~:~~-~--- de i voti. La surrogazione __?=~_____~~~!2_~_~_:_~_':::'::=____!2~_~!~J ____________________ 
! i 

....__.__, ...,. 	 I interessare nolo un numero 'nierio,:e alla metà dei Coneiglie' I~...____ 
I
1 

ri. In caso contrario :U P!'esident~~__C()IlV()cherà l'Assemblea e: 

J . - ~ __~_~?_~~____=~~ziQni . .:.:-~:_:-:-:_:-:-:-:-:-:-:-":'-~:-:-:-:-":'-":'-":'-":'~-":'~J-
I~: ::::::~~: : 	 Iconvocato dal Presidente o su richie"," di al 

~,~~, I 	 mmmmmmmm "=""""",
_______________________________________________________________________J-!!lefèO tre Cons i91ieri con i stanza mot i v"ectca:'CcCoon=te~,,-"-te l' ordi -I 

, 
: l1e ,_ .. La seduta del consiglio è valida se presente! 
,,, 

_____________ -j.Cl::a:...::ffi::s::,9"'9ioranza dei Cons_~g1ieJ:,i- E Consiglio delibera ii mag, , 

gioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, r.elle va-

I1 

tazion.:i. palesi, il voto del Presidente è prevalente; in caso--------1 
1 , 

, 
concerne l'ordinaria ammi fii strazione, di nOTIl',a demandata al:

-------f··························-· 
1 

..iP3esidente..~~_i_!:_ Consiglio può, 

re l' at.t.~.vità di guest' ultir.lo, il quale è cOffiLlngue t.enuto a 

con apposi-ta delibera, limita-

riferire del ~roprio operato al primo Consiglio utile. '=""=","""""" 

Consiglio può delegare altresì a~ Presidente od altro Con



delle attribuz ioni . con Co atto 

e con la facol tà incondizionata di revoca . 

....1 .;, può deliberare l' di rimbors i spese 

per il Presidente «: gli a ltri Consiglieri , i n F. dei 

fermo restando per tutti i membri del 

il diritto a l rimborso del le spese vive sostenute 

in del l a carica. 

Al ~. , L i~ d i amministrazio ne è atl ~ ,; h dI la ~<> 1 . per 

l'adozione di ~ìl, modifiche statutarie che dovessero esse 

re richieste od anche solo te dalle Autorità 

,; ,I	ti a l fine di re il Statuto alle n; 

ni di legge. 

Il c, di Amministrazioni trascriverà tali modifiche 

nel libro dei verbali delle riunioni del r, "' e ne darà 

notizia ai Soci e dovrà sot I ....- 1 alla Assemblea dei Soci 

i mmediatamente s uccessiva, per la dovut a forma le conoscenza 

e ra tifi ca. 

""========~=--"'...._ ..- .,>==== ARTICOLO 1 2 .."'="""' ..... ===="".._'"'======... 

Il Pres ide nte -_.. __........ ..=
--"'...........-
Il Presidente ha la d~ Consorzio, fi r 

Ima in nome e per conto del Consorzio, è autorizzato a riscuo

tere da ente o di " , 

e per ., rila sciando liberatoria 

lquietanza anche senza SI ~ i fi ~o mandato. 

Il Pres idente dà esecuzione ai de liberati de l l ' hl 
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