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In riferimento a quanto disposto dall’art. 23 dello Statuto Sociale, ed agli effetti di una maggiore 
rispondenza della disciplina della produzione dei vini tutelati, la vigilanza ed il funzionamento 
tecnico del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, di seguito denominato Consorzio, sono 
regolati, oltre che dalle leggi vigenti e dalle disposizioni statutarie , anche dalle norme del presente 
Regolamento Interno, alle quali tutti i soci all’atto dell’adesione si impegnano ad uniformarsi e si 
impegnano ad osservare. 

 
 
 

• ART 1 - DATI IN POSSESSO DEL CONSORZIO 

• ART 2 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI AMMISSIONE 

• ART 3 –CONTRIBUTO ANNUALE 

• ART 4 – MODALITA’ DI VOTO – proporzione di rappresentanza . 1 

• ART 5 – RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIATO IN SENO AL CONSORZIO 

• ART. 6 - SUCCESSIONE O TRASFERIMENTO AZIENDALE 

• ART. 7 – DECLASSAMENTI DI PARTITE A D.O. 

• ART 8 – MOROSITA’ NEI PAGAMENTI - SANZIONI E NORME DISCIPLINARI 

• ART.9 – MARCHIO CONSORTILE 

• ART.10- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI SOCI ALLE CARICHE SOCIALI 

• ART 11 – CONFERIMENTO AUTORIZZAZIONI ALL’USO DELLA DENOMINAZIONE , AGLI 

UTILIZZATORI 

• ART.12 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 
 

Allegati: 

Mod. 01 : “Richiesta di utilizzo ai sensi dell’art. 44 commi 9 e 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 
238 , del riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto 
composto, elaborato o trasformato alla DOP” 
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-----OMISSIS---- 
 
 

ART 11 – CONFERIMENTO AUTORIZZAZIONI ALL’USO DELLA DENOMINAZIONE , AGLI UTILIZZATORI 

Gli utilizzatori , che desiderano porre il nome di una DOP tutelata dal consorzio , nell’etichettatura di un 
loro prodotto alimentare di cui all’art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina 
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.”, devono farne 
espressa richiesta scritta al Consorzio tramite pec 
Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad 
una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un 
prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al 
consorzio tramite pec la seguente documentazione : 

 
1) richiesta di autorizzazione (modulo 0.1 allegato al presenta regolamento ); 

 
2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri elencati nel documento predisposto da Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali rintracciabile tramite il seguente link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795 
 

3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà 
 

Al ricevimento della domanda e di tutta la documentazione , corredata da campione del prodotto , il 
Consiglio di amministrazione si esprimerà in base all’accoglimento o rigetto della richiesta 

 
Il Consiglio si riserva, comunque , di poter procedere, attraverso personale esterno incaricato, alla verifica 
ispettiva di quanto indicato nella domanda di cui al punto 1 , e del rispetto degli impegni assunti da parte del 
richiedente , sia prima della concessione che, periodicamente, a seguito della concessione. 

 
Eventuali usi impropri del nome della denominazione, di cui il Consorzio venisse a conoscenza , verranno 
segnalati agli agenti vigilatori , al fine dell’accesso ispettivo e verifica effettiva , presso la sede dell’utilizzatore , 
per accertare la sussistenza della frode ed intraprendere le azioni necessarie 

ART.12 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento interno è approvato dal Consiglio di Amministrazione (art 23 dello 
Statuto vigente) in data 12/10/2020 e costituisce parte integrate dello Statuto stesso. 
Copia originale del presente regolamento sottoscritto dal Presidente, dai membri del Consiglio e dal 
Collegio Sindacale sarà conservato agli atti del Consorzio unitamente allo Statuto. 

Approvato e ratificato dall’Assemblea dei soci del …22/07/2020…... 
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 Il Presidente i membri del Consiglio di Amministrazione 
 

Andrea Fontana Zoppis Lorella (Vice presidente) 
Castaldi Francesca 
Travaglini Cinzia 
Francoli Alessandro 
Ioppa Giorgio 
Mazzoni Tiziano 
Clerico Massimo 
Antoniotti Mattia 
Garrone Marco 
Cominoli Paolo 
Christoph Künzli 
Brigatti Francesco 
Cassina Pietro 

 
I membri del Collegio Sindacale 
Mattaliano Andrea 
Enrico Crola 
Dorelli Stefano 

 
 
 

Ghemme ,li 22/07/2020 
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