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STATUTO DEL CONSORZIO FINGER LIME 
 
Articolo 1 - Costituzione  
 
E’ costituito un consorzio denominato: “CONSORZIO FINGERLIME”  
 
Articolo 2. – Scopi del Consorzio  
 
Il Consorzio si propone di promuovere, sviluppare, valorizzare, 
difendere, tutelare e razionalizzare le attività produttive e 
commerciali delle imprese associate aventi ad oggetto la 
coltivazione diretta, importazione, esportazione, commercio, 
valorizzazione ed impianto del frutto definito da Ferdinand Von 
Mueller nel 1858 "Citrus australasica" e nel 1915 da Walter 
Tennison Swingle “Microcitrus australasica” anche denominato 
"Finger Lime" o "Fingerlime" e meglio conosciuto anche come 
Caviale di Limone o Caviale di Agrumi e prodotti derivati.  
 
Tutte le caratteristiche sono definite nelle pubblicazioni del 
Rural Industry Department del Governo Australiano AUGUST 2012 
RIRDC Publication No. 12/066.  
Il Consorzio si propone di conseguire il proprio oggetto: tramite 
il coordinamento e l’integrazione dell'attività delle imprese 
associate; tramite il coordinamento, l'integrazione e 
l'interazione delle singole imprese associate con tutti gli 
operatori che entrano in contatto o instaurano rapporti con il 
consorzio.  
 
In particolare il Consorzio opererà per:  
 
a) la realizzazione di programmi di promozione e di valorizzazione 
attraverso, tra l’altro, lo sviluppo delle seguenti azioni:  
la realizzazione, il deposito, l’eventuale acquisto, la gestione 
ed il controllo dell’uso di uno o più marchi di tutela e/o di 
qualità del prodotto; 
l’assistenza a favore degli associati nell’adozione di moderne e 
aggiornate metodologie produttive con particolare riferimento ai 
sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla normativa 
comunitaria vigente;  
l’acquisto delle piante ed il loro innesto di cultivar richieste 
dal mercato e la loro vendita agli associati produttori che ne 
facciano richiesta.  
la protezione della trasparenza commerciale e del corretto 
rapporto tra produttore e consumatore anche attraverso 
l’informazione a favore di quest’ultimo;  
 
b) l’acquisizione, la realizzazione e la messa in opera di beni 
strumentali, di impianti e di strumenti tecnologici utilizzabili 
dalle imprese consorziate, aventi come fine l’incremento delle 
capacità imprenditoriali di queste ultime; c) la predisposizione 
di offerte promozionali e di ogni altro tipo di iniziativa che sia 



indirizzata ad incrementare l’operatività commerciale delle 
imprese consorziate stesse, in particolare creando una sinergia 
commerciale con i ristoratori e la distribuzione operante in 
Italia e all’estero.  
Più in generale, opererà al miglioramento dell’immagine delle aree 
di influenza delle imprese consorziate, il tutto nel rispetto 
della normativa civile relativa alle autorizzazioni ed alle 
licenze amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento 
di attività rientranti nell’ambito del settore;  
 
d) l’assistenza tecnica alle imprese consorziate anche tramite la 
fornitura e l’organizzazione di servizi attinenti la loro 
attività;  
 
e) l’organizzazione di servizi atti a garantire le più favorevoli 
condizioni di allineamento tra domanda ed offerta, anche relativi 
all'acquisto di di servizi assicurativi e bancari, mediante 
apposite convenzioni con enti ed organismi di carattere pubblico o 
privato;  
 
f) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative finalizzate a pubblicizzare e 
propagandare, i prodotti dei soci;  
 
g) la tutela dei flussi commerciali dei consumatori delle imprese 
consorziate anche per il tramite di analisi di mercato, validi 
servizi informativi o altre procedure analoghe;  
 
h) l’acquisto di beni e servizi inerenti i settori di competenza 
del Consorzio per conto delle imprese consorziate al fine di 
ottenere migliori condizioni di mercato in termini di qualità e di 
prezzo;  
 
i) la ricerca di finanziamenti pubblici e/o privati necessari per 
la realizzazione dell’attività consortile;  
 
l) lo studio, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale 
pubblicitario e supporti promozionali; video, social networks e 
comunicazione digitale.  
 
m) l’organizzazione di monitoraggio, consulenza e formazione 
professionale degli associati.  
 
Il Consorzio, anche nell'interesse dei propri singoli consorziati, 
potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere 
commerciale, immobiliare, finanziario non nei confronti del 
pubblico, locativo ed ipotecario ritenute necessarie o opportune 
per il miglior perseguimento del proprio scopo. Potrà inoltre 
assumere partecipazioni ed interessenze in società o enti aventi 
scopo analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che 
indirettamente e prestare garanzie reali e personali 
nell'interesse del consorzio.  



Il Consorzio non potrà compiere operazioni che la legge riserva a 
particolari categorie di soggetti; né operazioni rimesse dalla 
legge a soggetti che posseggano requisiti soggettivi o oggettivi 
che il Consorzio stesso non possiede.  
 
Articolo 3 – Sede.  
 
Il Consorzio ha sede legale in Milano. L’organo amministrativo ha 
facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali 
operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi 
senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale 
nell’ambito del Comune sopraindicato; spetta invece all'Assemblea 
dei soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso 
da quello sopraindicato.  
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con il Consorzio, si 
intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è 
onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. 
Il Consorzio potrà istituire sede secondarie, dipendenze, uffici e 
simili ovunque nel rispetto delle norme di legge.  
 
Articolo 4 – Durata.  
 
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e 
potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci. 
 

AMMISSIONE E RECESSO DEI CONSORZIATI, DIRITTI E DOVERI, 
ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO 

 
Articolo 5 – Soci  
 
Possono essere soci del Consorzio: le imprese che svolgono le 
attività di coltivazione diretta, importazione, esportazione, 
commercio, valorizzazione ed impianto del cosiddetto "microcitrus 
australasica", anche denominato "Finger Lime" o "Fingerlime" e 
Caviale di Limone; le imprese che svolgono attività connesse e 
strumentali a quelle elencate al punto precedente che hanno ad 
oggetto materie prime, beni, servizi e fasi di lavorazione; le 
imprese in qualunque forma costituite e da chiunque partecipate 
interessate ai settori di attività dello stesso e che documentino 
adeguatamente tale interesse. Tutti i soggetti di cui al presente 
articolo devono perseguire gli scopi di cui all’articolo 2.  
Il Consorzio, a mezzo dell'organo amministrativo, cura la tenuta 
di un “libro dei soci” nel quale sono indicati gli estremi dei 
soci.  
 
Articolo 6 – Ammissione dei soci  
 
Possono essere soci tutti coloro (imprenditori individuali, 
società, consorzi, cooperative ecc…) la cui domanda verrà 
accettata dal consiglio direttivo e che verseranno entro il 
termine di cui infra la relativa quota di ammissione.  
L’aspirante socio deve indirizzare la domanda al Consorzio secondo 
le modalità stabilite dal consiglio direttivo.  



Con la domanda l’aspirante socio deve dichiarare di assumere 
l’impegno di osservare le norme del presente statuto e le 
deliberazioni degli organi sociali.  
Il consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione dandone 
comunicazione all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla 
deliberazione.  
Il socio è tenuto a corrispondere al Consorzio la quota 
associativa determinata annualmente del consiglio direttivo.  
Il nuovo socio deve versare la quota di ammissione nella misura 
stabilita dal consiglio direttivo entro un mese dalla 
comunicazione del provvedimento di ammissione, pena l’annullamento 
della stessa ammissione.  
Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono 
ripetibili. In ogni caso, nella domanda di ammissione, l'aspirante 
socio deve approvare specificamente per iscritto la seguente 
clausola: "I fattori produttivi concorrenti alla produzione dei 
prodotti dei soci devono essere di produzione italiana. Solo nel 
caso in cui in Italia non vi fosse produzione, accertata e 
documentata, di materia prima si può derogare ricorrendo 
all’utilizzo di materia prima di origine diversa.  
L’ammissibilità del prodotto al marchio di qualità del consorzio 
deve sottostare ad una verifica di congruità al disciplinare di 
produzione ed alla valutazione organolettica demandata ad apposita 
Commissione di esperti nominata dal Consorzio.  
Sul prodotto, oltre al marchio del consorzio, possono essere 
associati altri marchi di caratterizzazione dello stesso, purché 
autorizzati in via preventiva dalla Commissione di cui al 
precedente capoverso, che abbiano una dimensione tale da non 
prevaricare la visibilità del marchio del Consorzio."  
 
Articolo 7 – Doveri dei soci  
 
I soci sono parimenti tenuti all’osservanza del presente statuto, 
dei regolamenti e dei disciplinari che il Consorzio riterrà di 
adottare e delle deliberazioni degli organismi consortili adottate 
a norma di legge e di statuto.  
Essi sono inoltre tenuti ad eseguire puntualmente tutti i 
versamenti di quote associative e contributive che gli organismi 
consortili legittimamente delibereranno.  
I soggetti partecipanti al Consorzio sono in particolare tenuti: a 
non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi 
finalità comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri 
soci; a consentire agli amministratori del Consorzio i controlli e 
le ispezioni tendenti ad accertare l’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte; a non porre in essere, anche per il tramite 
di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le 
attività consortili; a non divulgare atti e fatti del Consorzio, 
comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi 
strettamente riservati; a comunicare al Consorzio ogni variazione 
del proprio status giuridico, e, in caso di consorziato costituito 
in forma societaria, ogni variazione della propria compagine 
sociale e del proprio statuto o dei patti sociali. 
 



Articolo 8 – Quota di ammissione al Consorzio  
 
Al momento dell'ammissione nel Consorzio, i nuovi membri sono 
tenuti al versamento di una quota di ammissione nella misura che 
sarà determinata dal Consiglio Direttivo avuto riguardo anche alla 
consistenza del Fondo Consortile.  
 
Articolo 9 – Costituzione del Fondo Consortile 
 
Il Fondo Consortile iniziale viene costituito dai Soci in sede di 
costituzione del Consorzio e verrà incrementato con gli apporti 
previsti dalla legge o dal presente Statuto. Per tutta la durata 
del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del 
Fondo Consortile e i creditori particolari dei consorziati non 
possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.  
 
Articolo 10 – Quota per il godimento delle attività consortili  
 
I soci che beneficiano delle attività e dei servizi resi dal 
Consorzio possono essere chiamati a corrispondere una quota per il 
loro godimento, secondo un apposito regolamento che sarà redatto 
dal Consiglio Direttivo e approvato dalla assemblea generale dei 
soci. Compete al Consiglio Direttivo del Consorzio stabilire quali 
delle attività e dei servizi prestati diano luogo alla 
corresponsione a carico dei beneficiari di una quota per il 
godimento, e fissare la misura della medesima.  
 
Articolo 11 – Contributi delle imprese consorziate  
 
Il Consiglio Direttivo determinerà annualmente il contributo 
annuale ordinario a carico delle imprese consorziate necessario 
per fornire al Consorzio le risorse per fare fronte alle spese del 
proprio funzionamento. L’assemblea generale dei soci, su proposta 
del Consiglio Direttivo, potrà stabilire a carico delle imprese 
consorziate contribuzioni a carattere straordinario qualora il 
contributo ordinario risultasse insufficiente a coprire le spese 
di gestione e di funzionamento. Tutte le contribuzioni dovute al 
Consorzio, fermo il rispetto del criterio di proporzionalità, si 
ripartiranno tra le imprese consorziate secondo i criteri che 
saranno determinati da apposito regolamento, che sarà redatto dal 
Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea generale dei soci.  
 
Articolo 12 – Scioglimento del vincolo consortile relativamente al 
singolo socio. Decadenza  
 
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti 
del Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti 
prescritti per l'ammissione, oppure che non sia più in grado di 
contribuire al raggiungimento degli scopi consortili.  
Recesso Il recesso è in ogni caso ammesso alle seguenti 
condizioni. Qualora il consorziato intenda esercitare tale 
diritto, deve comunicare la sua volontà di recedere a mezzo 
raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata 



indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso diviene efficace 
alla fine dell'esercizio durante il quale è stata inviata la 
raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata. Il 
Consorziato recedente è pertanto tenuto a tutti gli obblighi nei 
confronti del Consorzio fino alla data di efficacia del recesso. 
Esclusione Viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti 
del consorziato che si sia reso gravemente inadempiente agli 
obblighi assunti e derivantigli dalla Legge, dal presente Statuto, 
dai Regolamenti del Consorzio e dalle deliberazioni degli Organi 
del Consorzio nonché abbia, con atti, fatti, o per la sua 
condotta, portato nocumento e/o pregiudizio all'immagine del 
Consorzio, dei suoi Organi e delle imprese consorziate. 
L'esclusione può inoltre essere deliberata in caso di perdurante 
morosità nei versamenti delle quote e dei contributi richiesti dal 
Consorzio, nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali e 
qualora abbia sospeso la propria attività per un periodo non 
inferiore a dodici mesi. Il consorziato escluso è tenuto a 
risarcire i danni eventualmente causati al consorzio. La perdita 
della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla 
restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati ed alla 
ripartizione del Fondo Consortile, né implica liberazione 
dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento 
del recesso, della decadenza od esclusione e comunque maturati 
fino al momento in cui recesso, decadenza od esclusione assumono 
efficacia.  
 
Articolo 13 – Trasferimento di azienda  
 
In caso di trasferimento della azienda da parte dell’impresa 
consorziata, sarà facoltà del nuovo proprietario della medesima 
richiedere l’adesione al Consorzio. Su tale istanza deciderà il 
Consiglio Direttivo nei modi di cui al presente statuto.  
 
Articolo 14 – Organi consortili  
 
Sono organi del Consorzio:  
l’Assemblea generale dei soci;  
il Consiglio Direttivo;  
Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente Onorario;  
il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;  
il Revisore dei Conti.  
 

Sezione prima: l’Assemblea dei soci 
 
Articolo 15 – Competenza dell’Assemblea dei soci.  
 
L’Assemblea dei soci delibera in ordine: alla nomina del Consiglio 
Direttivo e, nell’ambito dell’organismo così eletto, del 
Presidente e del Vicepresidente; alla nomina del Revisore dei 
Conti; alle modifiche dello statuto consortile; all’approvazione 
del conto consuntivo, del conto preventivo e sulle relazioni del 
Consiglio Direttivo; allo scioglimento del Consorzio; agli 
argomenti che vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo; 



all’ammontare dei compensi e delle indennità spettanti ai membri 
del Consiglio Direttivo.  
 
Articolo 16 - Composizione, convocazione e svolgimento  
 
L'Assemblea generale, legalmente convocata e validamente 
costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto 
e ai Regolamenti consortili, vincolano tutti i consorziati 
ancorché non intervenuti o dissenzienti.  
Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di esprimere il loro 
voto coloro che sono iscritti al "libro dei soci".  
L’Assemblea Generale dei soci dovrà riunirsi almeno una volta 
l’anno entro il mese di febbraio nonchè ogni volta che il 
Presidente ne ravvisi l’opportunità, o che la convocazione venga 
richiesta da tanti soci che rappresentino quote di partecipazione 
al Fondo Consortile pari almeno al 20% (venti per cento). 
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo 
con avviso spedito a tutti i soci, al Vicepresidente del 
Consorzio, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore 
dei Conti almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza, mediante lettera raccomandata ovvero mediante 
qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la 
prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al 
domicilio comunicato al momento dell'ammissione al Consorzio (nel 
caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri 
mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, 
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che 
siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino 
espressamente dalla documentazione del Consorzio). Nell'avviso di 
convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora 
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. I soci 
potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, fermo 
che nessun soggetto potrà essere portatore in assemblea di più di 
una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento dal 
Vicepresidente o, ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo, 
da persona scelta dai consorziati presenti. Il Presidente nomina 
un Segretario, scelto anche tra i non consorziati: nelle assemblee 
straordinarie le funzioni di Segretario saranno svolte da un 
Notaio.  
 
Articolo 17 – Riunioni dell’Assemblea dei soci  
 
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio 
Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, 
in caso anche di sua assenza o impedimento, dalla persona che i 
partecipanti designeranno a maggioranza dei presenti. Il 
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione 
del verbale. Il Presidente accerta le presenze ed il titolo di chi 
è intervenuto a partecipare all’assemblea; dirige il dibattito e 
la formazione del relativo verbale; pone in votazione gli 
argomenti e proclama gli esiti delle votazioni che di regola si 



terranno per alzata di mano, salva espressa diversa previsione 
dello statuto o richiesta della maggioranza dei presenti. E' 
possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che 
straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o 
distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, 
cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano 
presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della 
riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del 
verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di 
accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione; che sia consentito al soggetto 
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di 
partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti. che siano indicati nell'avviso di 
convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della societa', 
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere 
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed 
il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti 
tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in 
cui si tiene la riunione.  
 
Articolo 18 – Competenze e maggioranze 
 
All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di deliberare su:  
• determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per 
il conseguimento delle finalità consortili;  
• deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal 
Consiglio Direttivo secondo le disposizioni statutarie in un 
documento con la relazione della attività svolta nell’esercizio;  
• deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio 
Direttivo;  
• deliberare il versamento dei contributi straordinari,  
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinando la 
misura degli eventuali compensi e l'eventuale nomina del 
Presidente Onorario;  
• nominare il Revisore dei Conti;  
• approvare i regolamenti interni;  
• approvare il marchio consortile e i relativi regolamenti d’uso; 
• deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal 
Consiglio Direttivo.  
 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima 
convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei 
voti spettanti ai consorziati e in seconda convocazione qualunque 
sia il numero di voti rappresentati. L’assemblea ordinaria 
delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto 
favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.  
 
All’Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare su:  
• le modifiche da apportare al presente Statuto;  



• lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;  
• la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la 
definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché 
la devoluzione del patrimonio.  
L’assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima 
convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei 
voti spettanti ai consorziati e le relative deliberazioni vengano 
adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti 
spettanti all'intera compagine dei consorziati; in seconda 
convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno 
dei voti stessi spettanti ai consorziati e le relative 
deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un 
terzo dei voti spettanti all’intera compagine dei consorziati. 
Ogni consorziato ha diritto ad un voto  

 
Sezione seconda: il Consiglio Direttivo 

 
Articolo 19 – Competenze del Consiglio Direttivo.  
 
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per il compimento di 
qualsiasi atto di amministrazione, sia ordinaria che 
straordinaria, del Consorzio.  
In particolare, compete al Consiglio Direttivo: agire per il 
conseguimento delle finalità del Consorzio; predisporre i conti 
preventivi e consuntivi da presentare all’Assemblea dei soci per 
l’approvazione e redigere le relative relazioni accompagnatorie; 
predisporre i regolamenti necessari per il funzionamento del 
Consorzio, da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei 
soci; gestire il Fondo Consortile; determinare l’ammontare delle 
quote di ammissione e delle quote ordinarie di contribuzione 
annuale, e proporre alla Assemblea competente la misura di 
eventuali contribuzioni straordinarie; deliberare sulle eventuali 
sanzioni disciplinari nei confronti dei soci; deliberare sulla 
gestione del Consorzio; deliberare in ordine all’ammissione ed 
all’esclusione dei soci; gestire l’utilizzo di marchi di 
protezione e/o di qualità di proprietà consortile, approvando in 
particolare i relativi disciplinari e compiendo ogni atto teso 
alla valorizzazione, al rafforzamento commerciale ed alla maggiore 
credibilità pubblica del marchi stessi, compresa l’ applicazione 
delle sanzioni di cui infra; la nomina della Commissione di 
Esperti cui all’art. 6  
 
Articolo 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo.  
 
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero pari di membri, da 
un minimo di due ad un massimo di otto, nominati nel seguente 
modo, ad eccezione dei primi Consiglieri nominati in sede di 
costituzione del Consorzio. Verranno formate due liste di 
candidati: la prima lista rappresenta i consorziati che svolgono 
l'attività di produzione diretta del "microcitrus australasica" o 
"Finger Lime" e formata dagli stessi; la seconda lista invece 
rappresenta i consorziati che svolgono l'attività di commercio o 
altra attività diversa da quella della produzione del "microcitrus 



australasica" o "Finger Lime" e formata dagli stessi. Metà dei 
membri del Consiglio Direttivo sarà eletta tra i candidati della 
prima lista, l'altra metà tra i candidati della seconda lista. 
Verranno eletti, in ciascuna lista, i membri che otterranno il 
numero maggiore di voti in base al numero di Consiglieri 
componenti il Consiglio, previsti per la lista di appartenenza. 
Ciascun consorziato può esprimere due preferenze per ciascuna 
lista, attribuendole anche alla stessa persona. Tra coloro che 
risulteranno eletti verranno nominati il Presidente e il 
Vicepresidente da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo 
dura in carica per tre esercizi e decade con l’approvazione del 
conto consuntivo riferito al terzo degli esercizi del mandato. I 
suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di numero dei 
mandati. In caso di morte o dimissioni di un membro del Consiglio, 
questo procede alla cooptazione di un nuovo membro in persona del 
primo dei non eletti della lista a cui apparteneva il consigliere 
cessato. L’Assemblea dei soci ratifica, nella sua prima riunione 
successiva, tale nomina ed il consigliere così nominato decadrà 
con l’intero Consiglio allo spirare del mandato dell’organo 
collegiale. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di 
sua assenza, dal Vicepresidente mediante invio ai Consiglieri ed 
al Revisore dei Conti di apposita comunicazione scritta a mezzo 
lettera raccomandata ovvero mediante qualsiasi altro mezzo, anche 
telematico (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari), 
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviata 
almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. La 
riunione del Consiglio sarà comunque validamente costituita, anche 
in difetto della predetta formalità di convocazione, ove vi siano 
presenti tutti i componenti dell’organo stesso ed il Revisore dei 
Conti e nessuno si opponga alla trattazione dell’ordine del 
giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente 
del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, 
dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Chi presiede la seduta 
ne accerta la regolare costituzione, nomina un segretario della 
seduta, dirige il dibattito sull’ordine del giorno, mette le 
questioni in discussione in votazione e proclama i risultati. 
Della seduta si redige, a cura del Segretario e sotto la direzione 
di chi presiede, processo verbale. Per la regolare costituzione 
della seduta del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della 
maggioranza dei membri in carica. Le decisioni del Consiglio sono 
adottate a maggioranza dei presenti. E' possibile tenere le 
riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in piu' 
luoghi audio/video collegati alle condizioni e con le modalità 
previste per l'Assemblea dei soci di cui all'art. 17 a cui si 
rimanda. Ai membri del Consiglio Direttivo spettano i compensi e 
le indennità di cui all’art. 15 del presente statuto.  
 

Sezione terza: Presidente e vicepresidente. 
 
Articolo 21 – Presidente del Consiglio Direttivo Presidente 
Onorario  
 



Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato 
dall'Assemblea dei soci e, in prima istanza, dai Soci al momento 
della costituzione. Il suo mandato ha la medesima durata di quelli 
del Consiglio Direttivo. Egli è investito delle competenze 
previste da questo statuto. Gli compete in particolare la 
attuazione delle decisioni degli organismi collegiali consortili. 
Il Presidente è investito della legale rappresentanza del 
Consorzio in ogni sede, anche giudiziaria. E’ prevista la 
possibilità per l’Assemblea Ordinaria di nominare, su proposta del 
Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario. Può essere nominato 
Presidente Onorario colui che, nel passato ed anche in relazione a 
rapporti intercorsi, abbia acquistato nei confronti del Consorzio 
e dei Consorziati, particolari e comprovate benemerenze per 
l’opera prestata. Il Presidente Onorario riveste una carica 
meramente formale affinché, con la sua competenza, personalità, 
ruolo e prestigio, possa meglio diffondere l’immagine del 
Consorzio e dei Consorziati presso terzi anche mediante la 
partecipazione attiva a convegni, eventi e manifestazioni su 
specifico mandato dell’Organo Amministrativo. In quanto figura 
meramente formale, il Presidente Onorario non è conteggiato nel 
numero dei consiglieri in carica o da eleggere ed è privo di 
qualsiasi potere gestorio e di rappresentanza giuridica non 
potendo quindi, con sue manifestazioni di volontà, obbligare 
validamente il Consorzio presso terzi, salvo che ad esso vangano 
conferite, nel rispetto della legge e dello Statuto, procure 
speciali per singoli atti. Può essere invitato alle riunioni del 
Consiglio Direttivo al solo fine di essere reso edotto delle 
iniziative e delle operazioni in corso e, solo se richiesto, può 
esprimere pareri senza alcun vincolo per il Consiglio stesso e 
senza che in alcun caso possano essere considerati atti di natura 
gestoria o ad essi equiparati. Sempre nei suddetti limiti, può 
essere invitato ad assistere alle assemblee dei soci su invito del 
Presidente dell’Assemblea. La carica del Presidente Onorario, a 
differenza degli altri Consiglieri, non ha limiti di durata ma lo 
stesso Presidente Onorario può essere revocato in qualunque 
momento dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio 
Direttivo anche se non ricorre una giusta causa e senza che possa 
avere diritto al risarcimento dei danni, stante la natura della 
carica. Al Presidente Onorario non spetta alcun compenso come 
corrispettivo per la sua opera ma solo il rimborso delle spese per 
le attività da lui svolte su incarico espresso del Consorzio e 
salva in ogni caso la possibilità per il Consorzio stesso di 
elargire riconoscimenti in denaro o in natura in conformità agli 
usi.  
 
Articolo 22 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.  
 
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo viene eletto dalla 
Assemblea dei soci e, in prima istanza dai Soci, con le stesse 
modalità previste per la nomina del Presidente. Il suo mandato ha 
la medesima durata di quello del Consiglio Direttivo. Il 
Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita poteri e 
attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento.  



 
Sezione quarta: il Revisore dei Conti 

 
Articolo 23 – Nomina e funzioni del Revisore dei Conti.  
 
Il Revisore dei Conti viene nominato dalla Assemblea dei Soci tra 
persone iscritte ad albi professionali delle professioni 
economiche e giuridiche o al Registro dei Revisori dei Conti 
presso il Ministro della Giustizia o tra persone dotate di 
particolare e documentata esperienza in materia economica e 
aziendale. Resta in carica per tre esercizi e decade con 
l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio di 
mandato. Al Revisore dei Conti compete il controllo contabile 
sull’attività del Consorzio e la verifica del rispetto della legge 
nella gestione economico – finanziaria e contabile. Relaziona 
all'Assemblea dei Soci, chiamata per approvare il conto consuntivo 
ed il preventivo, sul contenuto dei medesimi, su cui esprime 
parere. Partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali del 
Consorzio ed ha diritto di intervento per esprimere le proprie 
osservazioni. E’ obbligo di tutti gli amministratori e dei 
funzionari del Consorzio fornire ogni dato necessario o opportuno 
per l’efficace svolgimento da parte del Revisore dei Conti del 
proprio mandato.  
 

PATRIMONIO SOCIALE 
 
Articolo 24 - Fondo Consortile.  
 
Il Fondo Consortile, a cui i soci partecipano in ragione delle 
loro quote, è costituito da quanto indicato dall'art. 2614 del 
codice civile, nonché: a) dalla quote versate dai soci; b) dai 
contributi che saranno erogati dallo Stato e da altri Enti secondo 
le leggi a favore del Consorzio; c) da ogni altra entrata idonea 
ad incrementare il patrimonio consortile. Marchi Il Consorzio è 
l'unico ed esclusivo titolare e detentore dei marchi di cui 
all'art. 2 e di quelli che andrà a registrare in futuro, del cui 
patrimonio fanno parte, e quindi unico legittimato a farne uso e/o 
disporne. E' vietato ai Consorziati di valersi dei marchi del 
Consorzio senza autorizzazione scritta del Consorzio su qualunque 
tipo di stampato o materiale di propaganda o di fare qualsiasi 
riproduzione di marchi e dei segni distintivi del Consorzio 
stesso. E' fatto inoltre espresso divieto ai consorziati di fare 
uso, depositare, far depositare, registrare, utilizzare in 
qualsiasi modo in Italia e all'estero denominazioni, marchi e/o 
altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano 
in qualsiasi modo imitare, evocare, richiamare e comunque 
confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi e 
i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare 
denominazioni che in qualsiasi modo possano usurpare o imitare il 
nome do Consorzio.  
 
Articolo 25 - Esercizio sociale  



L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e chiude al trentuno 
dicembre di ogni anno.  
 

PRESTAZIONI 
 
Articolo 26 - Assistenza generica e prestazioni a pagamento.  
 
I soci in regola con i versamenti potranno usufruire dei servizi 
erogati dal Consorzio ed utilizzare, se tecnicamente possibile, le 
attrezzature eventualmente appartenenti al Consorzio medesimo.  
 

CONTROLLI E SANZIONI 
 
Articolo 27 - Controlli.  
 
Ogni socio fornirà i dati tecnici ed economici interessanti 
l'attività del Consorzio e consentirà i controlli e le ispezioni 
che verranno disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare 
l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente 
Statuto, dai Regolamenti o da qualsiasi disposizione che sia stata 
validamente assunta dagli Organi del Consorzio. Il Consiglio 
Direttivo ha facoltà di convocare i soci per chiedere chiarimenti 
e le informazioni sugli adempimenti derivanti dal presente 
Statuto.  
 
Articolo 28 - Sanzioni.  
 
Ai soci inadempienti il Consiglio Direttivo può applicare le 
seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o scritta da parte del 
Presidente; b) la sospensione temporanea da ogni attività 
consortile; c) la diffida, che potrà essere resa pubblica. In caso 
di scorretto utilizzo di marchi di protezione o di qualità di 
proprietà consortile, il Consiglio Direttivo potrà inibire l’uso 
dei marchi stessi al Socio responsabile per un periodo di tempo 
che, a seconda della gravità, sarà stabilito dal Consiglio stesso. 
La sanzione della espulsione dal Consorzio sarà applicata su 
proposta del Consiglio con deliberazione della Assemblea Generale 
dei Soci adottata con le maggioranze di cui a questo statuto.  
 

CESSAZIONE DEL CONSORZIO, NORME DI RINVIO 
 
Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione.  
 
Lo scioglimento del Consorzio e la sua liquidazione vanno 
deliberati esclusivamente dall'Assemblea Generale dei Soci, con le 
maggioranze previste per le assemblee straordinarie. L’importo del 
Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della 
liquidazione dopo il pagamento di tutte le passivita', per la 
quota relativa ai contributi versati dallo Stato, dalla Regione o 
da altri Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, sara' devoluto 
nei modi indicati dai rispettivi Enti erogatori. L'eventuale 
eccedenza sarà devoluta secondo deliberazione dell'assemblea. Le 



eventuali passivita' saranno supportate in parti uguali fra tutti 
i consorziati.  
 
Articolo 30 – Clausola compromissoria  
 
Qualunque controversia, ad eccezione di quelle per le quali la 
legge prevede l’intervento del Pubblico Ministero, insorgente tra 
i soci ed il Consorzio ivi comprese le controversie relative alla 
validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse 
da componenti il consiglio direttivo o da liquidatori, ovvero nei 
loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al 
rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L’Arbitro 
sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza 
della parte più diligente. L’Arbitro giudica ritualmente e secondo 
diritto. Il lodo arbitrale avrà effetto di sentenza tra le parti, 
non sarà appellabile se non nei casi espressamente previsti dalla 
legge e disporrà delle spese di giudizio.  
 
Articolo 31 – Norme di Rinvio  
Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le 
norme del Codice Civile (articoli 2602 e seguenti), nonché le 
norme in materia di Consorzi e dalle altre norme di leggi speciali 
in materia. F.to Marcello Cividini F.to Marco Alfio Battaglia F.to 
Marco Gilardelli Copia conforme all'originale, registrato a MILANO 
6 il 28 ottobre 2016 al N.45948 serie 1T, munito delle prescritte 
firme, rilasciato in carta libera per gli usi consentiti dalla 
Legge. Milano,28 ottobre 2016  


