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Consorzi di Tutela Vinicoli
Decreto attuativo 18 Luglio 2018

Novità. Adempimenti. Suggerimenti

LO STATUTO DEL CONSORZIO: 
CRITERI ED INDICAZIONI PER UNA BUONA REDAZIONE

Lonato del Garda – 18 Gennaio 2019



Fonti Normative

• Codice civile – Art. 2602 e ss.

• Legge 12.12.2016 n. 238 (Legge sul Vino)

• Decreto attuativo 18.07.2018

Nuova PAC 2021/2027

Normative Europee



Codice Civile

• Norme generali per la costituzione e la vita dei Consorzi, delegando a leggi speciali 
la regolamentazione di situazioni particolari.

Artt. 2602 - 2620

• Presupposti: Consorzio è un contratto, in forma scritta, per istituire 
un’organizzazione di più imprenditori - ex artt. 2082 e ss. Cod. Civ.



Legge n. 238 del 12 dicembre 2016

• La norma è interamente dedicata ai Consorzi di Tutela per le Denominazioni di 
Origine (D.O.) e le Indicazioni Geografiche (I.G.)

• Al comma n. 12, l’articolo prevedeva già l’emanazione successiva del Decreto di 
Attuazione da parte del Ministero.

Art. 41



Decreto Attuativo 18 luglio 2018

• Stabilisce principi ed adempimenti dei Consorzi per il loro Riconoscimento.

• Ribadisce i soggetti dei Consorzi di Tutela:

• Richiama espressamente le norme del codice civile e della legge 238/2016.

-  Viticoltori

-  Vinificatori

-  Imbottigliatori



Decreto e Codice Civile

• Elementi identici a quelli indicati dal Codice Civile, ma:

Codice Civile indica elementi essenziali ulteriori: 

- Oggetto e Durata del Contratto;

-  Sede dell’Ufficio costituito;

-  Sanzioni per inadempimenti dei consorziati;

-  Modifica del contratto con unanimità consorziati;

-  Trasferimento Azienda.



Disposizioni Transitorie

• Il Consorzio DEVE comunicare al Ministero, entro un anno dalla entrata in vigore 
del Decreto, documentazione che comprovi l’adeguamento alle prescrizioni ivi 
contenute.

• Il termine di un anno scadrà il 06 ottobre 2019.

• Il Ministero, con successivo decreto, adotterà misure migliorative: NON è 
indicato entro quale termine.



Redazione Statuto

• Indicare in modo completo e chiaro i soggetti del contratto, ovvero:

- Coloro che si consorziano
- il Consorzio

• Se alcuni soggetti vengono riconosciuti con acronimi, indicare sia la 
denominazione per esteso, sia l’acronimo comune



Art. 3 Comma b)
D.O. e I.G.

• NON cercare di sintetizzare o semplificare: è fondamentale che l’indicazione 
di D.O. o I.G. corrisponda esattamente a quella effettivamente riconosciuta e 
da tutelare.

• Indicare in modo espresso e dettagliato la D.O. o I.G. che si intende tutelare 
attraverso la costituzione del consorzio.



Art. 3 Comma b)
Modalità di ammissione

• Indicare espressamente presupposti e modalità per accedere al Consorzio.

- attraverso articolo dello statuto dettagliato
- attraverso apposito Regolamento allegato

• Riferimento art. 64 L. 238/2016 è incompleto e confusorio:

• Decreto n. 6778 del 18.07.2018  > Controllo Vini NON DOC, DOCG e IGT 
• Decreto n. 7552 del 02.08.2018  > Controllo Vini DOC, DOCG e IGT



Art. 3 Comma c)
Obblighi e facoltà associati

• Obblighi: tutti quelli che regolano il rapporto con il Consorzio (ad es. osservanza 
statuto, contribuzione per le diverse categorie, lealtà commerciale, ecc.).

• Esclusione: indicare i casi che la provocano e le modalità di notifica della 
contestazione. 

• Recesso: deve essere sempre consentito.



Art. 3  Comma d) e f)
Nomina Organi sociali

• Assemblea

• Consiglio di Amministrazione

• Presidente

• Organo di Controllo



Art. 3 Comma e)
Organo di Controllo

• Organo Collegiale (1 effettivo ed 1 supplente iscritti nei registri dei Revisori 
Contabili)

• Organo Monocratico (sindaco unico iscritto nel registro dei Revisori Legali)
- certifica redazione regolare del bilancio
- NON ha poteri ispettivi
- NON certifica regolarità dei dati e autenticità documenti



Art. 3 Comma g)
Voto e rappresentanza

• Prevedere modalità e garanzia per il voto:

- di ogni categoria
- di ogni denominazione
- di ogni associazione



Componimento amichevole

• Statuizione dubbia e limitante.

• Perché solo Arbitrato e non, ad esempio, anche Mediazione Civile?

• Arbitrato: è costoso e la decisione può essere imposta e non concordata.

• Mediazione Civile: ha costi assai contenuti, accordi con efficacia di titolo esecutivo 
sempre condivisi dalle parti.



SUGGERIMENTI

In caso di doppia sottoscrizione, NON indicare, come vessatorie ex art. 1341 e ss. 
cod. civ., tutte le clausole riportate nel testo: rischio nullità del contratto.

Inserire tutte le condizioni richieste dalle normative ed aggiungere solo ciò che si 
ritiene utile per regolare i rapporti durante la vita del Consorzio: altro non serve.

Nel dubbio, inserire una clausola di generico riferimento alle normative vigenti in 
materia - anche europee - per tutto ciò che non fosse stato previsto in modo 
espresso nel contratto.



Il Consorzio

Consortium:
partecipare della stessa sorte.



GRAZIE PER          
       L’ATTENZIONE
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