
Pag - 1

STATUTO  

ART. 1 – DENOMINAZIONE 
Il Consorzio è denominato: 

 "CONSORZIO di TUTELA del SALAME di VARZI" 

ART. 2 – DURATA 
La durata del Consorzio è fissata in anni 60. 
Il Consorzio potrà anche essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati all'articolo 2611 del Codice 
Civile ed al successivo articolo 24 del presente Statuto. 

ART. 3 – SEDE 
Il Consorzio ha sede legale in Varzi (Pv), presso il Palazzo Municipale. 
L’Assemblea con opportuna delibera può istituire e sopprimere sedi operative, eventuali sezioni staccate, nonché uffici di 
rappresentanza in Italia ed all’estero. 

ART. 4 – REQUISITI DEI CONSORZIATI 
Possono essere ammessi al Consorzio tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo autorizzato ed appartenenti, per la 
filiera preparazioni di carni, alle categorie individuate ai sensi del DM n. 61414 del 12 aprile 2000 e precisamente:  
-- allevatori; 
-- macellatori; 
-- imprese di lavorazione 
-- porzionatori e confezionatori.. 
Per l’adesione in forma associata è richiesta la delega dei singoli salvo che per le cooperative di primo grado. 
Chi intende far parte del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto 
disposto dall'art. 6 del presente Statuto. 

ART. 5 – SCOPI E FACOLTA’ 
Il Consorzio non persegue fini di lucro e si prefigge di: 
1) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione della DOP “SALAME di VARZI”, assicurarne la 
conservazione e proporre di esso eventuali modifiche da sottoporre al MIPAAF; 
2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP “SALAME di VARZI”, anche attraverso 
l'informazione del consumatore; 
3) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP “SALAME di VARZI”; 
4) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che hanno accreditato la denominazione sui mercati na-
zionali ed esteri; 
5) costituire marchio consortile che identifichi l’appartenenza dei soci al Consorzio; 
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6) approntare, per l’applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del 
Consorzio, l’eventuale regolamento interno che assumerà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
6) operare la scelta dell'Organismo di controllo; 
7) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualità di organo incaricato dal MIPAAF con l'esecuzione di 
tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, con le facoltà ed i 
poteri ivi previsti, potendo anche avvalersi a tal fine di agenti vigilatori incaricati da altri Consorzi di Tutela; 
8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP “SALAME di VARZI”, nonché delle sue carat-
teristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposita propaganda ed opera di informazione anche riferita alla sua 
filiera produttiva; 
9) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere e agevolare la vendita e l'esportazione da parte 
dei produttori che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione della DOP “SALAME di VAR-
ZI”;  
10) supportare i Consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, 
assistenza ed ausili tecnici e scientifici; 
11) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate all'assicurazione del 
mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienico sani-
taria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; 
12) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, la DOP “SALAME di VARZI”; 
13) assistere i Consorziati in ogni questione di interesse comune;  
14) vigilare affinché, da parte di chiunque, non venga usato indebitamente, abusivamente od illegittimamente il marchio 
della DOP “SALAME di VARZI”, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli atti a trarre in 
inganno l'acquirente od il consumatore; 
15) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione DOP del “SALAME di VARZI” ed 
accrescerne la rinomanza e la conoscenza;    
16) assistere i Consorziati, con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in 
Italia ed all'estero, prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la DOP “SALAME di VARZI”. 

ART. 6 – FORMALITÀ DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI PER I CONSORZIATI 
… OMISSIS 

ART. 7 – OBBLIGHI PER TUTTI I CONSORZIATI 
Tutti i Consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all’impegno: 
1) di osservare il presente statuto, le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili e le disposizioni di 
cui all’ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura; 
2) di versare i contributi di ammissione nelle forme e nella misura stabilite dallo Statuto oltre a tutti gli altri contributi 
(straordinari, ordinari annuali, ecc) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto; 
3) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile; 
4) di non promuovere la costituzione di altri consorzi per la tutela della DOP “SALAME di VARZI” o porre in essere atti 
che siano in contrasto con la DOP ai sensi del D.Lgs 27/11/04 n. 297; 
5) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 25 tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare 
le questioni di cui ai successivi artt. 9 e 10, fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria; 
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6) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa consorziata e dei 
soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio. 

ART. 8 – MODALITÀ DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO 
… OMISSIS 

ART. 9 – COSTI, CONTRIBUTI E ONERI CONSORTILI – PREROGATIVE DEI CONSORZIATI 
… OMISSIS 

ART. 10 – ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l’esclusione del Consorziato nei casi in cui il 
Consorziato stesso: 
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l’ammissione al Consorzio; 
b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; 
c) non abbia provveduto nei termini stabiliti al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consor-
tile sottoscritto, della quota di iscrizione o della quota annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di 
pagamento; 
d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per 
suo conto,  
e) abbia arrecato comprovato nocumento con atti o condotta agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o agli 
interessi dei produttori; 
f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni di legge del presente Statuto o delle deliberazioni 
degli organi del Consorzio; 
g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio suscettibili di creare un evidente pregiudizio al Consorzio medesimo; 
h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali; 
i) abbia fatto in qualsivoglia modo uso illecito, anche a mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite dei con-
trassegni e dei segni distintivi della DOP “SALAME di VARZI”; 
j) abbia ottenuto indebitamente l’apposizione dei contrassegni su partite non conformi ai fini della DOP “SALAME di 
VARZI”, ovvero abbia agito difformemente dalle previsioni di legge in materia, salvo che l’interessato dimostri la sua 
buona fede o faccia constatare errori da parte del Consorzio o dell’organismo di controllo; 
k) non sia più riconosciuto dal sistema di controllo della DOP “SALAME di VARZI” o non abbia rispettato le prescrizio-
ni stabilite ed emanate dal Consorzio. 
L’esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’esclusione può essere impugnata 
nei modi di cui all’articolo 25 del presente Statuto: trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stata impugnata, la delibera 
diviene definitiva. 

ART. 11 – ELENCO DEI CONSORZIATI 
… OMISSIS 
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ART. 12 – FONDO CONSORTILE 
…OMISSIS 

ART. 13 – ORGANI CONSORTILI 
Sono organi del Consorzio: 
-- l'Assemblea dei Consorziati; 
-- il Consiglio di Amministrazione; 
-- il Presidente; 
-- l'Organo di Controllo  

ART. 14 – CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA’ NEGLI ORGANI DEL CONSORZIO 
Sulla base delle attività svolte, i consorziati sono ripartiti nelle 4 categorie di riferimento della filiera di cui all’art. 2, let-
tera f) del DM 61414 del 12 aprile 2000 di seguito elencate: 
f1- allevatori  
f2- macellatori 
f3- imprese di lavorazione 
f4- porzionatori e confezionatori 
Ogni categoria ha diritto di essere rappresentata negli organi consortili in quanto partecipe della filiera DOP “SALAME 
di VARZI” ai sensi del citato D.M. 12/04/2000: 
- alla categoria “imprese di lavorazione” competerà una percentuale di rappresentatività pari al 67% (sessantasette per-
cento); 
- alla categoria degli “allevatori” competerà una percentuale dell’11% (undici percento); 
- alla categoria dei “macellatori” competerà una percentuale dell’11% (undici percento); 
- alla categoria dei “porzionatori e confezionatori” competerà una percentuale dell’11% (undici percento). 
Resta inteso che le predette percentuali minime e massime verranno applicate, ai sensi del summenzionato DM 12/04/00, 
qualora ciascuna categoria fosse costituita dalla totalità degli operatori della categoria medesima all'interno della filiera 
del “SALAME di VARZI”. Qualora non si verifichi la totale adesione al Consorzio di tutte le categorie della filiera pre-
parazioni delle carni, la rappresentatività di cui al precedente comma è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di 
produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non appartenenti al Consorzio di Tutela 
del SALAME DI VARZI DOP. 
 I dati necessari per il predetto calcolo della rappresentanza delle figure della filiera produttiva del “SALAME di VARZI” 
sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le informazioni fornite e validate dall'organi-
smo di controllo autorizzato dal MIPAAF per la DOP in oggetto. 

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 
…OMISSIS 

ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA 
…OMISSIS 

ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
…OMISSIS 
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ART. 18 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA 
…OMISSIS 

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
…OMISSIS 

ART. 20 – COLLEGIO SINDACALE   
…OMISSIS 

ART. 21 – IL PRESIDENTE 
…OMISSIS 

ART. 22 – RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO 
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con fa-
coltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. 
In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato 
  

ART. 23 – ESERCIZIO CONSORTILE E CONTO CONSUNTIVO 
…OMISSIS 

ART. 24 – SCIOGLIMENTO 
…OMISSIS 

ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE 
…OMISSIS 

ART. 26 – OBBLIGAZIONI SOCIALI 
… OMISSIS 

ART. 27 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in 
materia. 
Sottoscritti in originale. 
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