Consorzi di tutela vinicoli
«Rappresentatività interna e rappresentanza esterna»
Avv. Giancarlo Esposti

Lonato del Garda 18 gennaio 2019

I CONSORZI di tutela vinicoli:
NATURA: sono soggetti privati con finalità pubbliche e sono
costituiti da soggetti inseriti nel sistema di controllo della
denominazione
FINALITA’: tutelano e salvaguardano le denominazioni
RICONOSCIMENTO: a cura del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
OPERATIVITA’: sotto il coordinamento dell’Ispettorato
centrale della tutela delle Qualità e della Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari, in raccordo con le Regioni
(Art. 41, legge 12 dicembre 2016, n. 238)
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(d.m. 18 luglio 2018, G.U. 5.10.2018, 232)

* RAPPRESENTATIVITA’ INTERNA (art. 41, commi 3 e 4, L. 238/2016; artt. 2, 3 4 D.M. 18.7.2018)
Consorzio
a) con rappresentatività (nella misura minima) di almeno:
35% dei viticoltori
51% della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP e IGP
(calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, intesa come media)
(tale percentuale della produzione deve essere composta per almeno il 25% da prodotto certificato ed
imbottigliato)

b) con rappresentatività (nella misura maggiorata) di almeno:
40% dei viticoltori
66% della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP e IGP
(calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, intesa
come media)
(tale percentuale della produzione deve essere composta per almeno il 33% da prodotto
certificato ed imbottigliato)
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Facoltà attribuite ai Consorzi con rappresentanza interna nella
misura minima:
a)
avanza proposte di disciplina regolamentare e svolge compiti
consultivi;
b) svolge attività tecnica, di proposta, di studio, di valutazione
economico- congiunturale;
c) collabora alla tutela e alla salvaguardia della Dop e dell’IGP;
d) svolge funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi
della relativa denominazione, nei confronti dei soli associati;
e) effettua attività di vigilanza, prevalentemente rivolte alla fase
di commercio, nei confronti dei soli associati.
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Ulteriori facoltà attribuite ai Consorzi con rappresentanza interna nella
misura maggiorata:
a) attuare politiche di gestione delle produzioni al fine di salvaguardare e
tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla
produzione e commercializzazione della DOP e IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la
salvaguardia della DOP e dell’IGP;
d) esercitare funzioni di tutela, di produzione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della
relativa denominazione;
e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del
commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le regioni.
Il Consorzio esercita le funzioni nei confronti di tutti i soggetti viticoltori,
vinificatori e imbottigliatori sottoposti di controllo, anche dei soggetti non
aderenti.
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I costi derivanti dall’esercizio:
a) delle funzioni di cui all’art. 41, comma 1(rappresentanza

interna nella misura minima): ripartiti esclusivamente tra i
soci del consorzio di tutela;
b) delle funzioni di cui all’art. 41, comma 4 (rappresentanza

interna nella misura maggiorata): posti a carico di tutti i
soci del consorzio di tutela e di tutti i soggetti viticoltori,
vinificatori
ed
imbottigliatori
della
denominazione
sottoposti al sistema di controllo, anche se non aderenti al
consorzio di tutela.
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* RAPPRESENTANZA ESTERNA
Il Consorzio con maggiore rappresentatività ha la titolarità di agire
in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la
salvaguardia della DOP e dell’IGP e per la tutela degli interessi e
dei diritti dei produttori, con piena titolarità della rappresentanza
esterna del Consorzio nell’interesse della denominazione tutelata.
[art. 41, quarto comma, lettera c), legge n. 238 del 2016; cfr. art. 2601 c.c.]

Il Consorzio nel proporre una azione di tutela fonda la propria
legittimazione in presenza di una «lesione sul piano «civilistico»
integrata dall’uso improprio della denominazione tutelata e
comunque da comportamenti vietati dalla legge» (Tribunale di
Venezia, sez. spec. impresa, sentenza n. 2283 del 24.10.2017,
azione promossa dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella).
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Studio: Via C. Farini n. 8 – 20154 Milano
Tel. 02.55184619 – Fax 02.84929588
Domicilio: Località Casa Scagni 40 – Golferenzo (PV)
e-mail: info@avvocatoesposti.it
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