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ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI DELLA VALLE DI MUGGIO
__________________________________________________________________

STATUTI
L’ente promotore e gestore dell’identificazione dei prodotti agricoli, forestali e artigianali
Art. 1:
Denominazione della Valle di Muggio è denominato “Associazione per i prodotti della Valle di Muggio”,
in seguito abbreviato con APVM. La sede dell’Associazione è presso quella della
e sede
Associazione dei Comuni, Regione Valle di Muggio, in località Lattecaldo nel Comune di
Morbio Superiore.
Art. 2:
Scopi

L’APVM ha lo scopo di tutelare la produzione, intesa come materia prima e
trasformazione, che avviene entro la delimitazione geografica stabilita (vedi cartina
allegata), conformemente alle disposizioni federali e dell’Unione Europea.
In particolare in ossequio ai regolamenti specifici dei prodotti che diventano parte
integrante del presente statuto e che dovranno rifarsi alle antiche tradizioni della cultura
locale (sono ammessi articoli e tecnologie innovative purché conformi al regolamento
interno dell’ente).

Art. 3:
Promozione e
marketing

L’APVM si occupa pure:
3.1.

di promuovere i prodotti

3.2.

del marketing e della cura dell’immagine.

Art. 4:
Marchio

I prodotti saranno contrassegnati con un marchio come logo allegato.
Il marchio è depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale, per il tramite
della Regione Valle di Muggio (RVM) quale mandataria.

Art. 5:
Membri

5.1.a Può diventare membro attivo dell’APVM ogni produttore, che agisce nel rispetto
dei regolamenti e che eserciti la sua attività nella delimitazione geografica
stabilita,
5.1.b ogni socio che svolge un’attività di promovimento dei prodotti della valle
5.2.

Possono essere membri simpatizzanti tutte le persone fisiche o giuridiche che
intendono sostenere gli scopi e le attività dell’Associazione.

5.3.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta

5.4.

Ogni membro dovrà essere in regola con il pagamento della tassa annuale.

Dimissioni

5.5.

Le dimissioni sono da comunicare per iscritto, con 6 mesi di anticipo, per la fine
dell’anno in corso.

Esclusione

5.6.

L’organo direttivo può escludere dei membri attivi che non ottemperino dal profilo
dell’etica produttiva, dello smercio, per motivi igienico - sanitari del bestiame o
per altri gravi motivi, al presente statuto e ai relativi regolamenti.

1

21.05.98

Tassa

5.7.

La tassa di ammissione all’APVM è di fr. 100.00, per i membri attivi, e la tassa
annuale di fr. 30.00 per tutti i membri, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.
La tassa di ammissione non è restituibile in caso di dimissioni.

Art. 6:
Organi

6.1.

Assemblea dei soci.

6.2.

Comitato direttivo.

6.3.

Commissione di certificazione e controllo

6.4.

Organo di revisione

Art. 7:
Assemblea
dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione, ad essa sono demandate
tutte le competenze non espressamente devolute ad altro organo.
Essa viene convocata 1 volta all’anno per l’approvazione dei conti e per le ev. nomine.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
La convocazione scritta deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima.
Di regola non sono prese decisioni su trattande che non siano state annunciate per
iscritto.
Su richiesta di 2/3 dei soci attivi può essere convocata in ogni momento un’Assemblea
straordinaria.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i membri attivi dell’APVM

Compiti

I compiti dell’Assemblea sono:
- approvare e modificare lo statuto
- approvare e modificare il regolamento
- nominare 4 membri del comitato direttivo
-. approvare i preventivi e i consuntivi e i programmi e i rapporti d’attività e dare
scarico al Comitato direttivo
- decidere sui ricorsi
- decidere l’eventuale scioglimento dell’associazione

Art. 8:
Comitato
direttivo

L’organo direttivo dell’APVM è il Comitato direttivo composto da 5 membri, di cui
almeno tre scelti fra i membri attivi e uno, rappresentante della RVM, delegato dalla
Regione stessa.
I membri del comitato direttivo restano in carica 4 anni.
La rielezione è ammessa.
Esso nomina il presidente.
Esso nomina un segretario - cassiere che non può essere membro.
I membri del Comitato direttivo prestano la propria opera a titolo gratuito.
Le spese vive potranno essere rimborsate su decisione del Comitato stesso.
Esso decide anche il salario del segretario - cassiere.

Compiti

I compiti del Comitato direttivo sono:
allestire il regolamento per ogni categoria di prodotti o demandare il compito a
delle commissioni specifiche e proporre all’Assemblea eventuali modifiche,
vegliando alla corretta applicazione dello stesso (garanzia di qualità e di origine)
decidere sull’ammissione o l’esclusione di membri
- chiedere, per il suo giudizio, la dimostrazione degli elementi comprovanti i
requisiti di ammissibilità dei membri attivi in base al regolamento specifico
dell’APVM per ogni categoria di prodotto
coordinare la promozione e le attività di marketing
proporre l’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci
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-

Art. 9:
controllo e
certificazione

rilasciare marchi (bollini o altri simboli) e verificarne il corretto impiego
decidere i prezzi indicativi annui dei vari prodotti
tenere i contatti con le autorità, la Regione, le amministrazioni, le associazioni di
categoria, i soci e rappresentare l’associazione di fronte ai terzi.
amministrare i conti ed eventualmente i beni dell’ente
(consuntivo, preventivo, programma e rapporto d’attività)
denunciare nella forma ritenuta opportuna, abusi da parte di membri o di terzi, ai
sensi dello statuto e dei regolamenti per i vari prodotti.

Il Comitato direttivo svolge pure la funzione di commissione di certificazione e controllo
per i prodotti
9.1.

9.2.
9.3.

Il comitato direttivo sceglie, ogni anno, tra i suoi membri, tre persone che hanno il
compito di esercitare il controllo e la certificazione.
Ogni anno una persona della commissione di controllo e certificazione deve
cambiare.
Nessun membro può restare in carica oltre tre anni di seguito.
Il comitato direttivo e la commissione di certificazione e controllo possono
avvalersi di consulenti specialisti esterni.
La commissione di certificazione e controllo può, in ogni momento, ispezionare o
far ispezionare ai propri delegati i luoghi di produzione e di smercio dei soci
dell’APVM.

Art. 10:
Organo di
revisione

Il mandato di revisione è affidato alla RVM.

Art. 11:
scioglimento

L’APVM può essere sciolta su decisione assembleare, con maggioranza dei 2/3 dei soci
attivi, dopo regolare convocazione. Eventuali utili saranno devoluti in caso di
scioglimento alle associazioni di categoria dei vari produttori.

Art. 12:
Legalità

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, valgono le norme degli
art. 60 e ss. del Codice civile svizzero

Art. 13:
Validità

Il presente statuto è stato approvato ed entra in vigore con l’Assemblea costitutiva del
25 marzo 1997.

Luogo e data: _________________________________________________________________

Il presidente

Il segretario

.......................................

.......................................

3

