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     CAPO   I                         DISPOSIZIONI  GENERALI 

 

ART. 1 – DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA  

 

                Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Club del Buttafuoco Storico il presente 

Regolamento Interno, che ne costituisce parte integrante, precisa e 

disciplina il funzionamento del consorzio vincolando ed obbligando i suoi 

Soci.  

 

ART. 2 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE 

 

               Ad integrazione e completamento della descrizione di cui all’art.  6  dello 

Statuto meglio si delimita il territorio di produzione del Buttafuoco Storico. 

La zona di produzione comprende un’area che fa parte dei Comuni 

Amministrativi di Stradella, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Pietra 

de’ Giorgi, Cigognola e Broni. Precisamente la lingua di terreno delimitata 

dal perimetro come a seguito individuato. 

                Si parte da Broni all’incrocio di Via Roma con Via Emilia, si prosegue lungo 

la Via Emilia in direzione Stradella, fino all’incrocio con la Strada Provinciale 

ex Strada Statale n. 10 al Km. 154,400.    

                Si prosegue in direzione Stradella fino al Km. 155,100 dove si imbocca la 

Via del Quartiere Piave che porta al Viale Libertà, che si percorre fino 

all’incrocio con Viale Resistenza (detto “Strada Panoramica”). 

                Si prosegue lungo il Viale Resistenza in direzione  Santa Maria della Versa 

fino a dove il Viale confluisce con la strada di fondovalle al Km. 1,484 dalla 

Strada Provinciale n. 201. 

                Si percorre la Strada Provinciale n. 201 (Stradella – Zavatarello) in direzione 

Santa Maria della Versa fino al confine territoriale fra i Comuni di 

Montescano e Montu’ Beccaria, situato alla progressiva Kilometrica 6,250 

circa.  

                Indi si percorre il confine territoriale del Comune di Montescano con Montù 

Beccaria, poi di Castana con Montù Beccaria, poi di Castana con Santa 

Maria Della Versa fino alla località Casa Barbieri, nel punto in cui si 

incontrano i confini territoriali di Castana, Santa Maria della Versa e Pietra 

de’ Giorgi. 

                Da qui si segue il confine territoriale sud del Comune di Pietra de’ Giorgi fino 

al torrente Scuropasso. 

                Si segue poi il corso del torrente Scuropasso in direzione Broni fino al punto 

in cui il torrente sottopassa il ponte della Strada Provinciale n. 198 

(Scuropasso). 

               Da qui si prosegue verso il centro di Broni percorrendo la Via per 

Zavatarello, indi la Via Regione Gioiello fino all’incrocio con la Via Roma, 

poi si segue la Via Roma fino all’incrocio con la Via Emilia da cui si è partiti. 
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                Potranno essere iscritti all’Albo delle Vigne i vigneti dislocati  nell’area 

territoriale così delimitata ad esclusione dei terreni esposti a settentrione,  di 

fondovalle o le zone notoriamente umide.        

                       

ART. 3 – IL MARCHIO 

 

                Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico è titolare esclusivo del marchio così 

come descritto all’art.5 dello Statuto. 

 Il regolamento d’uso del Marchio Collettivo “Buttafuoco Storico” è meglio 

descritto al capo VII del presente regolamento interno. 

 I soci del Club potranno farne un uso “funzionale” in quanto potranno 

impiegarlo contemporaneamente al solo fine di segno identificatore della 

peculiare qualità del vino prodotto.   E’ quindi evidente che con il venir 

meno, per qualsiasi causa, della qualità di socio è inibito in modo assoluto 

all’azienda il suo impiego a qualsiasi titolo. 

                Stante lo scopo precipuo di garanzia di qualità e di affidamento per il 

consumatore, il socio dovrà attenersi rigorosamente agli standard qualitativi 

specificati e sottoporsi tassativamente ad ogni forma di controllo e verifica 

previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento del Club o che lo stesso riterrà 

opportuno effettuare.   

                Il marchio consortile collettivo così come descritto all’art. 5 dello Statuto 

viene riprodotto  quale segno distintivo del Club su:  bollini  - piastrelle – 

cartelli stradali – cimice – bottiglie – pendaglio – cartoni e tappi.  

 BOLLINO  da apporsi sul collo delle bottiglie storiche,   sui magnum 

così come meglio specificato all’art.5 del presente Regolamento;     

 PIASTRELLA  (trattasi di una piastrella in ceramica di dimensioni 

40x40cm  che riporta il marchio del Club del Buttafuoco Storico ed il 

nome della vigna del singolo associato) è  distintiva dell’azienda 

consorziata. Viene  consegnata ed addebitata all’azienda all’atto della 

sua ammissione, può essere esposta in pubblico alle condizioni 

previste dalla disciplina vigente. Successivamente alla perdita della 

qualità di socio potrà essere conservata dall’azienda, ma perderà la 

sua  funzione distintiva e nonché di garanzia di qualità, di 

conseguenza  non potrà esserne fatto un uso ingannevole a danno del 

consumatore e a discredito del Club del Buttafuoco Storico da parte 

dell’azienda,  che in quanto ex consorziata ha perso ogni diritto al suo 

utilizzo.  

 CARTELLI STRADALI (trattasi delle indicazioni segnaletiche che 

riportano il nome del socio affiancato dal marchio del Club) l’utilizzo è 

lasciato alla discrezionalità del socio restando inteso che con  il venir 

meno di tale qualità, ne sono preclusi in modo assoluto l’utilizzo e la 

disponibilità. 

 PENDAGLIO (trattasi di cartellino da appendere al collo della Bottiglia 

Storica che riporta il marchio del Club del Buttafuoco Storico) potrà 
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essere utilizzato esclusivamente e tassativamente per le Bottiglie 

Storiche. 

 CIMICE (trattasi della spilla distintiva da appuntare all’abito ) viene 

riconosciuta a tutti i soci e a coloro che abbiano  prestato la loro opera 

e collaborazione all’attività del Club del Buttafuoco Storico e si siano 

distinti per particolari meriti. 

 BOTTIGLIE (trattasi della c.d. bottiglia storica di contenuto  75 CL –  

Allegato n.1  Progetto di realizzazione – sulla quale è riprodotto il 

marchio del Club del Buttafuoco Storico)  vengono utilizzate 

esclusivamente per l’imbottigliamento del Buttafuoco Storico; vale a 

dire che lo stesso  non potrà essere imbottigliato in altre bottiglie ( ad 

eccezione delle bottiglie magnum di capacità 1,5 e 3 litri anch’esse 

contraddistinte dal marchio del Club del Buttafuoco Storico, anche 

riprodotto con altre tecniche) e che nessun altro vino potrà essere 

imbottigliato utilizzando le stesse.   

 CARTONI (trattasi degli involucri di confezionamento delle bottiglie sui 

quali a discrezione del socio potrà essere riportato il marchio del Club 

del Buttafuoco Storico ) resta inteso che in tale caso è autorizzata la 

riproduzione monocromatica.  

 TAPPI anche in tale ipotesi la riproduzione del marchio del Club del 

Buttafuoco Storico è lasciata alla discrezionalità del socio e potrà 

essere monocromatica. 

Tutti gli altri utilizzi che si rendessero necessari ai soci, dovranno 

preventivamente essere autorizzati dal Consiglio d’Amministrazione del 

Club del Buttafuoco Storico . Allo scopo il socio dovrà richiedere espressa 

autorizzazione al Consiglio d’Amministrazione precisando le modalità e la 

durata di impiego del marchio. 

Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico potrà chiedere una corresponsione 

in denaro per l’utilizzo del Marchio del quale è titolare per usi diversi da 

quelli sopra indicati, l’importo di tale corresponsione sarà deliberato dal Cda 

in base all’utilizzo finale dello stesso. 

                      Le enoteche, i ristoranti o ogni altro soggetto che intenda far uso 

dell’immagine del Club del Buttafuoco Storico dovrà essere 

preventivamente autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione del Club del 

Buttafuoco Storico che ne determinerà le modalità, le condizioni, lo scopo  

ed i tempi.  

                      Il Club del Buttafuoco Storico adotterà ogni provvedimento ritenuto 

necessario ad inibire l’uso illecito, non autorizzato e/o distorto del proprio 

nome e marchio. 

Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico previo autorizzazione del Cda potrà 

utilizzare il Marchio di cui è titolare su oggetti e accessori anche non 

appartenenti al settore agro-alimentare purché il fine sia la promozione del 

Marchio Consortile. 
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ART. 4 –     SOTTODENOMINAZIONE /TOPONIMO  

 

Il vino Buttafuoco Storico è contraddistinto dall’utilizzo delle 

sottodenominazioni identificative della vigne di provenienza che salvo 

deroghe approvate dal Cda deve essere indicato in etichetta. 

Questa sottodenominazione/toponimo dovrà essere registrata all’atto di 

iscrizione del vigneto all’Albo delle Vigne. Non potranno essere registrati  

toponimi già esistenti, ma un socio potrà richiedere il riconoscimento di più 

sottodenominazioni  nel caso di iscrizione di più vigne. Il toponimo 

identificativo la Vigna Storica non potrà essere impiegato per nessun altro 

vino prodotto dal socio. E’ ammesso l’utilizzo di sottodenominazioni in parte 

simili a condizione che esista un elemento di chiara diversificazione. Resta 

inteso che con la perdita della qualità di socio non potrà comunque essere 

inibito l’utilizzo del toponimo che però non potrà essere in alcun modo 

associato al Buttafuoco Storico.   

Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico potrà a propria discrezione e a 

seguito di delibera del Cda registrare marchi generici anche di fantasia; il 

Cda potrà anche deliberare la realizzazione di vini a Marchio Buttafuoco 

Storico in selezione speciale. 

 

ART. 5 –  BOLLINO 

 

                      Il bollino è il segno distintivo del Buttafuoco Storico, esso è rappresentato 

dal marchio del Club del Buttafuoco Storico.  

                      Il bollino è apposto sul collo di ogni bottiglia storica,  quale indice di qualità 

è fonte di affidamento per il consumatore.    La bottiglia non potrà essere 

commercializzata priva di bollino. 

                      Il socio potrà richiedere ogni anno al Club del Buttafuoco Storico un numero 

di bollini non superiore al quantitativo di Buttafuoco Storico da destinare 

all’imbottigliamento.  

                     Il prezzo del bollino sarà determinato ogni anno a cura del Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dall’Assemblea. 

                     I bollini saranno assegnati a ciascun socio a seguito di formale richiesta, 

previo vaglio del Consiglio d’Amministrazione. 

 

CAPO   II                              

ART.  6 -   CARATTERISTICHE COLTURALI 

 

                     La composizione varietale che contraddistingue il Buttafuoco Storico deve 

rispettare i criteri determinati dal Disciplinare DOC del Consorzio di Tutela 

Oltrepo Pavese ad esclusione della varietà Pinot Nero, con le seguenti  

percentuali consigliate: 50% Croatina, 25%Barbera, 15% Ughetta di 

Canneto o Vespolina, 10% Uva Rara. 
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ART. 7 – COLTIVAZIONE E RACCOLTA 

 

                     Il metodo colturale adottato deve essere finalizzato alla produzione di uve di 

qualità, nel rispetto della tradizione Oltrepadana e dell’ambiente, senza 

nessun tipo di forzatura. 

                     La densità di piante per ettaro dovrà essere superiore a 4000 (quattromila) 

ceppi per tutti gli impianti realizzati successivamente all’anno 2001, gli 

impianti di data antecedente potranno avere anche densità inferiore. 

                     La produzione massima di uva per ceppo non deve superare i 3 (tre) Kg. 

con una resa massima per ettaro comunque non superiore a 48 ( 

quarantotto) Hl/Ha. 

                     E’ ammesso come sistema di allevamento solo il Gujot a vegetazione 

ascendente. 

                     La potatura secca deve tendere a limitare al massimo il numero delle 

gemme,  quindici comprese lo sperone. 

                     La concimazione deve essere circoscritta ad ipotesi di evidenti carenze, il 

cui accertamento è affidato alla Commissione di Campagna. 

                     La legatura, la potatura verde ed il diradamento debbono mirare, con un 

buon arieggiamento ed una buona esposizione al sole, all’ ottimale  

maturazione delle uve. 

                      La difesa fitosanitaria dovrà privilegiare interventi a basso impatto 

ambientale promovendo nuove esperienze nel campo. 

                      La raccolta delle uve dovrà avvenire  nel periodo indicato dalla 

Commissione di Campagna e solo dopo esplicita autorizzazione del 

Consiglio d’Amministrazione. 

                     E’ vietata la raccolta separata o successiva delle varietà. 

                     Delle uve dovrà essere fatta attenta cernita.  La raccolta dovrà essere 

effettuata manualmente, utilizzando preferibilmente contenitori forati di 

piccolo taglio. 

                     Il vigneto che risponda alle caratteristiche di cui agli  artt. 6 - 7 del presente 

regolamento   e che si trovi nell’ambito territoriale delimitato dall’art. 2 dello 

stesso,  potrà definirsi Vigna Storica idonea alla produzione del Buttafuoco 

Storico a far tempo dal sesto anno dall’impianto. 

 

ART. 8 –    VINIFICAZIONE ed AFFINAMENTO 

 

                      Effettuata la raccolta, le uve dovranno immediatamente essere avviate alle 

operazioni di pigiatura che dovrà avvenire non oltre le tre ore successive. 

                      La macerazione dovrà essere finalizzata ad un lungo affinamento, nonché   

all’ottenimento di un vino di buona struttura e corpo. 

                      Tutte le operazioni di cantina dovranno essere effettuate nell’area 

territoriale di produzione del Buttafuoco Storico, salvo esplicita 

autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione del Club del Buttafuoco 

Storico, ed in ogni caso all’interno dell’area di produzione Oltrepo Pavese 

DOC. 
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                     Il mosto atto a diventare Buttafuoco Storico, in ogni fase di lavorazione 

dovrà essere mantenuto in vasi vinari separati e facilmente identificabili.  

                     Tutte le operazioni, dalla vinificazione all’imbottigliamento dovranno essere 

fatte a regola d’arte e nel rispetto della tradizionale tecnica enologica 

Oltrepadana. 

                     Il vino ottenuto, al termine della vinificazione, inizierà l’affinamento in botti in 

legno di rovere della capacità massima di 14 (quattordici) Hl.  Tale 

operazione dovrà avvenire preferibilmente entro il mese di dicembre 

successivo alla vendemmia, ed in ogni caso nel rispetto dei tempi tecnici 

ottimali in relazione all’annata ed al prodotto, ed avere la durata di almeno 

un anno.  

                     Tutte le operazioni di cantina dovranno essere annotate, anno per anno, 

sulla scheda di cantina  (Allegato n. 2) al fine di documentare l’iter storico 

del vino.  

                      Il socio dovrà entro il 31 dicembre di ogni anno produrre al Club la copia 

della Denuncia Uve Doc, relativa al quantitativo di uva atta a diventare 

Buttafuoco Storico, prodotta nell’ultima vendemmia. 

 

ART. 9 –  DEGUSTAZIONE 

 

                     Il vino atto a diventare Buttafuoco Storico dovrà essere sottoposto alla 

valutazione ed al controllo della Commissione enologica del Club del 

Buttafuoco Storico  secondo il seguente calendario: 

 PRIMA DEGUSTAZIONE – Avrà luogo entro la fine del mese di 

febbraio successivo alla vendemmia, a seguito di richiesta da 

inoltrarsi al socio da parte del  Club del Buttafuoco Storico. 

 SECONDA DEGUSTAZIONE – Avrà luogo entro la fine di marzo 

dell’anno successivo la prima degustazione, su richiesta del Club del 

Buttafuoco Storico. 

 TERZA DEGUSTAZIONE – Avrà luogo a far tempo dal mese di 

aprile dell’anno successivo la prima degustazione  a discrezionalità 

del socio, a condizione che sia avvenuto l’affinamento in legno. 

                     Le degustazioni avverranno secondo le seguenti modalità: il vino,  

presentato dal socio nella tipica bottiglia storica,  dovrà essere privo di ogni 

segno di riconoscimento che lo renda identificabile a garanzia che la 

degustazione avvenga in modo oggettivo ed imparziale, allo scopo un 

incaricato esterno al Club del Buttafuoco Storico  ed alla Commissione 

enologica  provvederà a contraddistinguere le bottiglie del tutto anonime  

con il solo numero.    

                      Le prime due degustazioni avranno carattere prevalentemente tecnico: la 

Commissione Enologica   al termine di ogni singola degustazione 

provvederà alla stesura di una relazione valutativa atta a documentare 

l’evoluzione del vino, relazione   da inviarsi al Consiglio d’Amministrazione. 
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La prima degustazione dovrà essere corredata da certificato di analisi 

effettuato a spese e cura del socio, di data non anteriore ad un mese 

precedente.  

                        La seconda degustazione dovrà essere corredata da certificato di analisi, 

a spese e cura del socio, che dovrà indicare i seguenti valori: Alcool – 

Zuccheri residui – Acidità totale – Acidità volatile – Solforosa totale – Acido 

malico. Tale certificato di analisi non dovrà avere data anteriore ad un mese 

precedente. Nella seconda degustazione la Commissione Enologica potrà 

provvedere altresì alla compilazione di una scheda valutativa in centesimi 

per la Valutazione del Millesimo.  

                     La terza degustazione  sarà finalizzata a decretare l’idoneità del vino ad 

assumere il riconoscimento di Buttafuoco Storico. Avrà luogo  a seguito di 

richiesta del socio che dovrà corredare la propria domanda di  analisi di 

laboratorio ( residuo zuccherino – fermentazione malolattica – acidità totale 

– acidità volatile), di data non anteriore ad un mese precedente. Ogni 

membro della Commissione Enologica durante la terza degustazione 

adotterà la scheda valutativa A.E.E.I. ( Allegato n.3). Al termine della seduta 

di degustazione la Commissione trasmetterà le schede valutative di ogni 

campione di vino  al Consiglio di Amministrazione. 

                     Il Consiglio d’Amministrazione del Club del Buttafuoco Storico visionerà le 

schede A.E.E.I. di ogni vino e farà la media dei punteggi indicati, 

escludendo la scheda che riporta il punteggio più alto e quella che riporta il 

punteggio più basso.  Se il risultato così ottenuto darà un punteggio 

maggiore o uguale a 80/100,  il vino verrà giudicato idoneo ad assumere la 

denominazione Buttafuoco Storico.  Nel caso in cui la media risultasse 

inferiore ne decreterà la rivedibilità.  

                     Il socio, in caso di dichiarata rivedibilità, potrà richiedere entro 90 giorni 

un’ulteriore esame del campione di vino.  Questa seconda valutazione si 

svolgerà secondo le medesime modalità,   sarà inappellabile e decreterà 

definitivamente l’idoneità  o l’inidoneità del  a diventare Buttafuoco Storico.      

                     Un’ulteriore ed eventuale quarta degustazione, di controllo e verifica, potrà 

essere disposta dal Consiglio d’Amministrazione del Club del Buttafuoco 

Storico in modo del tutto discrezionale mediante prelievo di campioni di 

Buttafuoco Storico presso il socio o in commercio. 

 

ART. 10 – IMBOTTIGLIAMENTO  

 

                     Solo a seguito del giudizio di idoneità decretato  dal Consiglio di 

Amministrazione ed entro sessanta giorni dalla sua comunicazione,  il socio 

potrà dar luogo all’imbottigliamento del Buttafuoco Storico e solo dopo sei 

mesi da tale operazione potrà essere presentato ed avviato al commercio, 

trascorsi i termini di cui all’art. 12 del presente regolamento. 

 I vini che non portano il Toponimo possono fare  richiesta di deroga relative 

ai 6 mesi di permanenza del vino in bottiglia  prima della messa in 

commercio, questa richiesta deve essere accompagnata da relazione del 
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membro interno della Commissione enologica; su questa richiesta delibera il 

Cda. 

                     L’imbottigliamento dovrà essere effettuato nell’area territoriale di produzione 

del Buttafuoco Storico, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio 

d’Amministrazione  ed in ogni caso all’interno dell’area di produzione 

Oltrepo Pavese DOC.   

Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando la Bottiglia 

Storica o la bottiglia magnum di capacità  1,5 o 3,0 litri  contraddistinte dal 

marchio del Club del Buttafuoco Storico, utilizzando tappi in sughero 

monopezzo di lunghezza non inferiore a 45 (quarantacinque) mm. 

                     Nel caso in cui il socio non provveda all’imbottigliamento del Buttafuoco 

Storico entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione  di idoneità, il vino dovrà essere ripresentato per un ulteriore 

terza degustazione prima di essere imbottigliato. 

 

ART. 11 –  VALUTAZIONE DEL MILLESIMO 

 

                     Ogni anno il Consiglio d’Amministrazione Club del Buttafuoco Storico  

procederà alla  valutazione qualitativa del vino Buttafuoco Storico.  In base 

alle risultanze della seconda degustazione, sulla base del punteggio 

ottenuto da tutti i vini dell’annata, il Consiglio d’Amministrazione stabilirà la 

classifica del millesimo espressa in fuochi.  

                     La valutazione avverrà mediante i seguenti parametri: 

 

 da 80/100 a   85/100 3 fuochi  

 da 86/100 a   90/100 4 fuochi  

 da 91/100 a   95/100 5 fuochi  

 da 96/100 a 100/100 6 fuochi  

                   

                    I fuochi, riportati sul bollino, saranno indicativi del livello qualitativo 

dell’annata. 

 

ART. 12 – COMMERCIO 

 

                      La vendita del Buttafuoco Storico potrà avvenire esclusivamente nella 

bottiglia storica e nelle bottiglie magnum contraddistinte dal marchio del  

Club del Buttafuoco Storico a far tempo dal primo  di ottobre del terzo anno 

successivo alla vendemmia delle uve da cui è prodotto. 

                     Il commercio potrà essere affidato dal socio al Club del Buttafuoco Storico.  

                     Il Club del Buttafuoco Storico adotterà strategie di commercio in base 

all’andamento economico e di mercato, a tal fine potrà redigere con i propri 

soci un patto di non concorrenza.   

Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico si riserva la facoltà di realizzare, 

previo autorizzazione del Cda, una bottiglia a Marchio Buttafuoco Storico 
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con 1 o più etichette speciali. Questo vino deve essere preventivamente 

autorizzato dal Cda e deve contenere Buttafuoco Storico proveniente da 

vigneti iscritti all’albo delle vigne. La realizzazione di questo vino è sotto la 

supervisione diretta del Cda, del membro interno della commissione di 

cantina e può avvalersi della consulenza di esperti esterni. 

Il vino Buttafuoco Storico che ne deriva può anche essere ceduto per la 

vendita ai soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa. 

  

CAPO   III                                                           I   SOCI                              

 

ART. 13 – DOMANDA  di AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione al Club del Buttafuoco Storico potrà essere 

presentata al Consiglio d’Amministrazione in qualunque periodo dell’anno, 

mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica (Allegati nn. 4 e 5 )  allegando la 

documentazione nella stessa richiesta. 

                     Entro il successivo 30 aprile , la Commissione di Campagna, effettuato il 

sopralluogo per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 2 – 6 - 7, comunicherà 

l’esito del proprio accertamento al Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio 

d’Amministrazione, a sua volta, sottoporrà all’Assemblea dei Soci la 

richiesta ricevuta e l’esito della verifica in loco,  al fine di decretare 

l’ammissione del nuovo socio.  

                     Il terreno che verrà dichiarato idoneo alla produzione del Buttafuoco Storico, 

manterrà per sempre tale sua vocazione, mentre dovranno eventualmente 

ricevere approvazione solo le tecniche di impianto e coltivazione adottate.  

                     Il nuovo socio, ricevuta la comunicazione di ammissione al Club del 

Buttafuoco Storico, dovrà entro i successivi 60 giorni provvedere al 

versamento della quota associativa di cui all’art. 16.  

 

ART. 14 -  Obblighi del socio 

 

                      Il socio è obbligato a partecipare attivamente alle attività/eventi sociali 

approvati dal Cda. 

In caso di impossibilità dello stesso può inviare in sua rappresentanza e 

sotto la propria totale responsabilità una persona qualificata per l’attività in 

questione; in alternativa il Cda può imporre la presenza di un consulente 

qualificato addebitando la spesa dello stesso al socio. 

 

ART. 15 -  ALBO delle VIGNE 

 

                      Il vigneto identificato nella domanda di ammissione a seguito dell’ 

approvazione dell’Assemblea,  viene iscritto all’Albo delle Vigne del Club del 

Buttafuoco Storico.   Il toponimo che contraddistingue la vigna sarà quindi 

riportato obbligatoriamente  come sottodenominazione dell’indicazione 

Buttafuoco Storico. 



 13 

                     Successivamente a questa prima iscrizione, il socio potrà richiederne 

ulteriori per vigneti che corrispondano alle caratteristiche richieste, a mezzo 

della idonea modulistica (Allegato n. 5)  Anche in questo caso verranno  

effettuati i controlli di idoneità del vigneto ad opera della Commissione di 

Campagna. 

                     Accertati i requisiti di cui agli artt. 7 dello Statuto e 2 – 6 - 7 del presente 

Regolamento,  il Consiglio di Amministrazione disporrà l’iscrizione del 

vigneto all’Albo delle Vigne. 

                     Il socio d’altro canto potrà richiedere la cancellazione del proprio vigneto 

dall’Albo delle Vigne, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio 

d’Amministrazione del Club entro il 31 dicembre dell’anno precedente  con 

indicazione espressa delle motivazioni. 

                     La successiva iscrizione del medesimo vigneto non potrà avvenire con 

diverso toponimo/sottodenominazione   

                     L’Albo delle Vigne così istituito, conterrà l’elenco di tutte le vigne ed in 

particolare un archivio di ogni singola Vigna Storica  

 

ART. 16   –   SANZIONI 

 

                     Ad ogni violazione  rilevata a carico del socio verrà comminata una precisa  

sanzione, secondo quanto a seguito previsto: 

 
 

VIOLAZIONE 
 

 

PROVVEDIMENTO ADOTTATO 
 

 

 

Dichiarazione mendace e/o incompleta nella 

RICHIESTA DI AMMISSIONE 

 

 

La richiesta viene respinta 

 

 

Irregolarità relative alla COLTIVAZIONE 

rilevate dalla Commissione di Campagna 

 

 

RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. 

DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni 

SOSPENSIONE della produzione per l’annata in corso 

 

 

 

Irregolarità relative alla operazioni di 

VENDEMMIA (ad esempio: prima del periodo 

stabilito, non autorizzata, raccolta separata 

delle varietà di uve) 

 

 

 

 

SOSPENSIONE della produzione per l’annata in corso 

 

 

 

Irregolarità relative alle operazioni di  

VINIFICAZIONE – AFFINAMENTO  

 

 

RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. 

DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni 

SOSPENSIONE dell’annata di vino oggetto di 

irregolarità 
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Mancata presentazione  reiterata, di campioni 

del vino atto a diventare Buttafuoco Storico 

per le obbligatori degustazioni  

 

 

DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni 

SOSPENSIONE per l’annata di vino oggetto della 

mancata presentazione 

 

 

 

Irregolarità relative alle operazioni di 

IMBOTTIGLIAMENTO ( ad esempio: prima 

dell’autorizzazione, oltre il termine stabilito, 

violazione di quanto previsto dall’art.10 ) 

 

 

SOSPENSIONE per l’annata di vino oggetto di 

irregolarità in corso 

 

 

 

 

Violazioni delle previsioni dello Statuto 

(escluse quelle specificatamente sanzionate) 

 

 

RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. 

DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni 

 

 

 

Violazioni delle previsioni del Regolamento 

Interno (escluse quelle specificatamente 

sanzionate) 

 

 

 

RICHIAMO a mezzo raccomandata a.r. 

DIFFIDA ad adempiere entro i successivi trenta giorni 

 

Uso distorto del marchio consortile 

 

DIFFIDA a cessare immediatamente l’uso improprio, 

distorto e/o non autorizzato 

ESCLUSIONE del socio dal Club del Buttafuoco 

Storico. 

 

 

Mancato pagamento delle quote 

 

DIFFIDA      trascorsi 90 gg. dalla scadenza di 

pagamento fissata e, a discrezione del Consiglio 

d’Amministrazione,avvio della procedura di recupero 

credito  

ESCLUSIONE  del socio esperita infruttuosamente la 

procedura di recupero del credito 

 

 

 

Sanzioni relative all’uso improprio e non autorizzato del Marchio Consortile sono indicate 

nel capo VII del presente regolamento. 

 

 Rilevata la violazione, ad opera di chiunque vi abbia interesse, e  portata la stessa a 

conoscenza del Consiglio d’Amministrazione del Club del Buttafuoco Storico, lo stesso 

provvederà a comminare la relativa sanzione al termine dei necessari accertamenti.            

  

 

 

 

CAPO   IV                                                                    IL PATRIMONIO CONSORTILE                              

ART.  17   –   QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

                     Entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al Club del Buttafuoco 

Storico, il nuovo socio dovrà provvedere al versamento della quota 

associativa. L’ importo della quota di iscrizione è determinato 
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dall’Assemblea dei Soci e potrà dalla stessa essere rettificato con la 

cadenza temporale che la stessa riterrà opportuna, a sua discrezionalità.  

La quota associativa, annotata quindi sul Libro soci, dovrà essere restituita 

al socio  stesso in caso di perdita di tale sua qualità ad eccezione del caso 

in cui la stessa venga trattenuta dal Club a titolo di acconto per maggiori 

somme dovute dal socio al Club del Buttafuoco Storico. L’Assemblea dei 

soci del Club potrà altresì deliberare, a carico del nuovo socio, il 

versamento di una somma a titolo di sovrapprezzo. 

 

ART. 18  –   QUOTA  ANNUA 

 

                      La quota annua dovuta dal socio al Club del Buttafuoco Storico è ripartita 

in: quota fissa e quota proporzionale.   

 La QUOTA FISSA è riferita pro capite a ciascun socio ed è uguale 

per tutti. Essa è globalmente  rappresenta dalla percentuale del 40 

(quaranta)% rispetto all’importo del totale dei costi indicati nel 

bilancio consuntivo per ogni singolo esercizio, detratti gli importi  dei 

ricavi e  dei contributi e/o sovvenzioni da parte di enti pubblici o terzi.  

L’importo così determinato è quindi ripartito, in modo uguale,  tra i 

soci iscritti nel Libro soci.  

 La QUOTA VARIABILE è riferita al parametro della superficie. Essa è 

globalmente  rappresentata dalla residua percentuale del  60 

(sessanta)%  dell’importo del totale dei costi indicati nel bilancio 

consuntivo  per ogni singolo esercizio, detratti gli importi dei ricavi e 

dei contributi e/o sovvenzioni da parte di enti pubblici o terzi.    

L’importo così determinato è quindi diviso per la superficie totale, 

espressa in mq.,  delle vigne iscritte al relativo Albo nell’esercizio di 

riferimento in modo da determinare il rapporto quota/unità di 

superficie. Determinato l’importo annuo della quota variabile per 

singola unità di superficie verrà calcolato l’importo della quota 

variabile dovuta da ciascun socio, moltiplicando lo stesso per la 

superficie totale iscritta all’Albo delle vigne per ogni socio. 

             Il Consiglio d’Amministrazione, in base alle esigenze economiche e di cassa 

del Club, richiederà il versamento di acconti  nel corso dell’esercizio ed al 

suo termine, in base alle risultanze contabili, in base alle risultanze contabili,   

il successivo versamento di un importo a  saldo.  Allo scopo il Club 

provvederà all’emissione di fatture acconto e fatture saldo.  

 

ART. 19    –   QUOTA per SERVIZI INDIVIDUALI 

 

             Il Club del Buttafuoco Storico al fine di offrire servizi quanto più completi  ai 

propri soci, potrà organizzare attività di assistenza viticola, enologica, 

commerciale, promozionale, legale e fiscale.  

              A tale scopo potrà stipulare con associazioni, enti e privati convenzioni 

anche di carattere economico. 
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              I servizi così organizzati saranno a disposizione di ogni socio che ne vorrà 

usufruire.  Il Consiglio di Amministrazione svolgerà funzione di 

coordinamento di  tali servizi dandone informazione ai soci ed indicando agli 

stessi il relativo costo.   L’addebito avverrà a mezzo di fattura. 

 

ART. 20    –   FONDO di SOLIDARIETA’ 

          

             Il Club del Buttafuoco Storico potrà destinare, con apposita delibera, 

annualmente la percentuale del 3 (tre)% relativamente all’importo  totale 

delle quote fisse dell’anno di pertinenza per la costituzione del Fondo di 

solidarietà. 

             Ogni altra somma potrà essere destinata  a tale scopo  dai soci 

singolarmente o dall’Assemblea del Club, la quale sarà  competente anche 

circa la devoluzione a favore dei soci che hanno subito danni a causa 

dell’inclemenza del tempo, di incendi, di atti dolosi di ignoti. Gli scopi 

perseguiti dovranno essere meritevoli.  

 

CAPO   V                                                                   ORGANI                              

 

ART.  21   –   COMMISSIONE di CAMPAGNA 

   

             A norma dell’art.  25 dello Statuto è istituita la Commissione di Campagna 

del Club del Buttafuoco Storico.    La Commissione è costituita da cinque 

membri nominati dall’Assemblea dei soci: quattro dei quali scelti tra tecnici 

del settore esterni al Club,  aventi almeno  cinque anni di esperienza nel 

settore vitivinicolo ed una profonda conoscenza  del territorio del Buttafuoco 

Storico, il quinto invece sarà un rappresentante interno del Club con 

funzioni di supervisione e coordinamento, con l’incarico di relazionare al 

Consiglio d’Amministrazione. La Commissione potrà operare quando 

saranno presenti almeno due dei suoi componenti, più il rappresentante del 

Club del Buttafuoco Storico. 

             La durata in carica sarà di anni  tre , comunque rieleggibili sin dal 

successivo mandato. 

             Resta inteso che qualora uno dei componenti la Commissione di Campagna 

svolgesse anche attività di consulenza per il socio, dovrà astenersi da ogni 

sopralluogo,  decisione o provvedimento allo stesso attinente ed essere 

sostituito da altro membro della Commissione. 

             L’eventuale compenso per l’attività svolta dalla Commissione sarà fissato in 

occasione della nomina. 

             Resta inteso che la Commissione potrà adottare, per meglio organizzare lo 

svolgimento della propria attività, un regolamento preventivamente 

approvato dal Consiglio d’Amministrazione del Club. 

             Compito primario della Commissione di Campagna sarà quello di 

provvedere alla valutazione dei vigneti iscrivendi, al fine di attestarne la 

vocazione alla produzione del Buttafuoco Storico, in base ai precisi criteri 
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valutativi tecnico - storici. In particolare verranno presi in considerazione i 

seguenti dati: numero di ceppi, sesti di impianto, varietà delle uve, anno di 

impianto, portainnnesti, tipo di terreno, esposizione ed altitudine.  

             Allo scopo la Commissione dovrà redigere una scheda di valutazione ( 

Allegato n.6) per ogni vigna da allegare alla documentazione dell’Albo delle 

Vigne, tale scheda verrà aggiornata a seguito dei successivi sopralluoghi ed 

inserita nel fascicolo della Vigna Storica.  

             Ogni anno verranno effettuati per ogni vigna iscritta almeno tre sopralluoghi:  

dopo le operazioni di  potatura,  all’invaiatura e prima della raccolta.    

Durante i sopralluoghi la Commissione provvederà ai rilievi come da scheda  

(Allegato n. 7), constaterà che siano rispettate le direttive impartite, proporrà 

eventuali interventi ed opere di assistenza. 

             Tutti i rilievi effettuati saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione. 

  L’assemblea può nominare anche un consulente esterno che collabori con il 

lavoro della commissione di campagna. 

 

ART.  22   –   COMMISSIONE ENOLOGICA 

 

             A norma dell’art. 25 dello Statuto è istituita la Commissione Enologica  del 

Club del Buttafuoco Storico .    La Commissione è costituita da dieci  

membri nominati dall’Assemblea dei soci, tecnici esperti i esterni al Club,  

con almeno cinque anni di esperienza nel settore vinicolo, con conoscenza 

specifica dei vini dell’Oltrepò ed in particolare delle peculiarità e del 

carattere del Buttafuoco Storico.   La Commissione opererà con la presenza 

di almeno cinque dei suoi membri ed in ogni caso in numero dispari. 

L’attività della Commissione enologica dovrà essere coordinata da un 

incaricato interno al Club del Buttafuoco Storico, che presenzierà a tutte le 

operazioni e  al quale spetterà altresì l’onere di relazionare il Consiglio 

d’Amministrazione del Club. 

             La durata in carica sarà di tre  anni, comunque rieleggibili sin dal successivo 

mandato. 

             L’eventuale compenso verrà stabilito dall’Assemblea all’atto della loro 

nomina. 

             Resta inteso che la Commissione enologica potrà adottare, per meglio 

organizzare lo svolgimento della propria attività, un regolamento 

preventivamente approvato dal Consiglio d’Amministrazione del Club.   

             La Commissione enologica effettuerà le degustazioni di cui all’art. 9 del 

presente Regolamento, nonché i sopralluoghi presso i soci durante le 

attività di vinificazione, affinamento ed  imbottigliamento.  

  L’assemblea può nominare anche un consulente esterno che collabori con il 

lavoro della commissione enologica. 
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ART. 23 – GRUPPI DI LAVORO e COMMISSIONI TECNICHE 

 

             Il Consiglio d’Amministrazione potrà provvedere alla nomina di ulteriori  

Commissioni tecniche  per  svolgimento di peculiari  incarichi, potrà altresì 

istituire  gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività. 

              I membri  di dette Commissioni e Gruppi di lavoro potranno 

discrezionalmente essere scelti tra i soci e persone esterne al Club del 

Buttafuoco Storico. Il Consiglio d’Amministrazione dovrà altresì indicare  

preliminarmente il compito loro affidato ed il termine entro cui relazionare 

circa l’attività svolta. L’eventuale compenso verrà stabilito al momento della 

loro nomina, da parte dello stesso Consiglio d’Amministrazione.  

 

ART. 24   - DIRETTORE 

 

             Il Consiglio d’Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore. 

a norma dell’art. 26 dello Statuto. 

             La nomina sarà fatta dal Consiglio d’Amministrazione all’atto del suo 

insediamento, o nel corso del suo mandato, e, in ogni caso, ratificata 

dall’Assemblea dei soci. Il direttore dovrà essere scelto tra persone esterne 

al Club del Buttafuoco Storico. Il Consiglio d’Amministrazione, a sua 

discrezionalità, potrà in ogni momento revocare l’incarico conferito, in ogni 

caso l’incarico verrà meno con la scadenza del mandato del Consiglio 

d’Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina, restando tuttavia 

salva la possibilità di essere riconfermato. 

             L’eventuale compenso sarà determinato all’atto della sua nomina, 

             Il Direttore svolgerà le seguenti funzioni ed attività:  funzione di 

coordinamento – funzione esecutiva – compiti demandati dal CdA. Il 

direttore  non potrà esercitare alcun potere discrezionale, ma seguire le 

indicazioni e le direttive del Consiglio d’Amministrazione, non avrà altresì 

poteri di rappresentanza del Club del Buttafuoco Storico, né potrà 

impegnare lo stesso in obbligazioni o contratti, non sarà autorizzato alla 

spendita del nome.  

 

CAPO   VI                            DISPOSIZIONI  FINALI 

 

ART. 25   -    MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO 

               Il presente Regolamento Interno potrà essere modificato a mezzo delibera 

dell’Assemblea dei Soci a norma dell’art. 19 dello Statuto. 
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CAPO VII   REGOLAMENTO D’USO MARCHIO COLLETTIVO  

 “BUTTAFUOCO STORICO” 

Art. 26 – Oggetto del Regolamento d’uso 

 

Il presente Regolamento d’uso definisce le condizioni e le modalità per l’adesione al Marchio 

Collettivo “Buttafuoco Storico” 

Art. 27 – Definizioni 

 

Club: Consorzio Club del Buttafuoco Storico 

Consiglio di Amministrazione (di seguito Cda): organo che autorizza la concessione del marchio 

esprimendo una valutazione tecnica sulla domanda di adesione e sulle sanzioni da irrogare agli 

inadempienti. 

Concessionario: soggetto che ha ottenuto la concessione del marchio. 

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio al 

Soggetto interessato; 

Marchio: il Marchio Collettivo “Buttafuoco Storico”  depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della 

CCIAA; 

Art. 28 – Marchio e requisiti per l’adesione 

 

Il marchio è di proprietà esclusiva del Club del Buttafuoco Storico ed il suo utilizzo è disciplinato dal 

presente Regolamento d’uso, dal Regolamento interno del Consorzio “Club del Buttafuoco Storico 

e dallo Statuto dello stesso. 

Il Cda potrà subordinare il rilascio oneroso della concessione della licenza d’uso del marchio ai 

Soggetti interessati, stipulando  apposite convenzioni. 

 

Art. 29 – Modalità di richiesta e concessione della licenza d’uso del marchio 

 

Il Soggetto che intende utilizzare il marchio deve presentare alla stessa apposita domanda 

completa della seguente documentazione: 

a) Dati anagrafici e aziendali; 

b) Dichiarazione di impegno ad osservare il presente Regolamento; 

La Cda  potrà decidere in merito alla concessione del marchio solo previa istruttoria della 

Commissione di valutazione di cui al successivo art. 30. 

L’esito dell’istruttoria del Cda è riportato in uno specifico verbale. 

Nel corso dell’istruttoria il Cda  ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito 

alla documentazione fatta pervenire o eventualmente un’integrazione della stessa. 

Il Cda, presa visione del verbale, decide in merito alla richiesta di adesione provvedendo a darne 

comunicazione al Soggetto interessato. 

La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, non avrà l’obbligo di contenere l'indicazione 

dei motivi che l'hanno determinata. 

I soci regolarmente iscritti al Consorzio Club del Buttafuoco Storico potranno usare il 

marchio del Buttafuoco Storico senza fare apposita domanda ma con le limitazioni 

indicate nell’art 32 del presente regolamento. 
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Art. 30 - Commissione di valutazione 

 

La Commissione di valutazione  è composta dai membri del Cda ed ha il compito di esprimere una 

valutazione tecnica in merito alla ammissione e alle sanzioni ai concessionari. 

La Commissione, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a: 

- verificarne la completezza e la congruità; 

- valutare il compenso oneroso che l’interessato deve versare al Consorzio stesso per l’utilizzo del 

Marchio; 

- formulare un verbale definitivo da trasmettere circa l’ammissibilità o meno del Soggetto 

interessato. 

La Commissione delibera quando è presente almeno la metà più uno dei componenti e con 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La valutazione viene espressa in un verbale 

firmato dal Presidente del Cda.  

Tale verbale andrà registrato agli atti del Consorzio. 

 

Art. 31 - Quota di adesione 

 

I Soggetti interessati sono tenuti al versamento di quanto verrà deliberato dal Cda. 

 

Art. 32 - Licenza d'uso del marchio 

 

Il marchio è di proprietà esclusiva del Consorzio Club del Buttafuoco Storico che ne concede l'uso 

ai Soggetti interessati alla condizione che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti 

articoli abbiano dato esito positivo e che il Concessionario abbia versato quanto deliberato dal Cda. 

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio. 

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del Concessionario, il codice identificativo 

dello stesso, il codice identificativo dell’attività, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, 

nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso. 

I soci del Club invece potranno farne un uso “funzionale” in quanto potranno impiegarlo 

contemporaneamente al solo fine di segno identificatore della peculiare qualità del vino prodotto.    

E’ quindi evidente che con il venir meno, per qualsiasi causa, della qualità di socio è inibito in modo 

assoluto all’azienda il suo impiego a qualsiasi titolo. 

Stante lo scopo precipuo di garanzia di qualità e di affidamento per il consumatore, il socio dovrà 

attenersi rigorosamente agli standard qualitativi specificati e sottoporsi tassativamente ad ogni 

forma di controllo e verifica previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento del Club o che lo stesso 

riterrà opportuno effettuare.   

Il marchio consortile collettivo così come descritto all’art. 5 dello Statuto viene riprodotto  quale 

segno distintivo del Club su:  bollini  - piastrelle – cartelli stradali – cimice – bottiglie – pendaglio – 

cartoni e tappi.  

I soci hanno facoltà di utilizzarlo senza ulteriori richieste sui Cartoni (trattasi degli involucri di 

confezionamento delle bottiglie sui quali a discrezione del socio potrà essere riportato il marchio del 

Club del Buttafuoco Storico ) resta inteso che in tale caso è autorizzata la riproduzione 

monocromatica. 

Tutti gli altri utilizzi che si rendessero necessari ai soci, dovranno preventivamente essere 

autorizzati dal Consiglio d’Amministrazione del Club del Buttafuoco Storico . Allo scopo il socio 
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dovrà richiedere espressa autorizzazione al Consiglio d’Amministrazione precisando le modalità e 

la durata di impiego del marchio. 

 

Art. 33 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio 

 

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è  per il tempo che il socio rimane tale o per il 

tempo indicato sulla Concessione d’uso negli altri casi . 

La validità non è mai tacitamente rinnovata. 

 

Art. 34 - Diritti e doveri del Concessionario 

 

L’adesione al marchio Buttafuoco Storico, mentre conferisce il diritto di utilizzare il marchio 

medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Concessionari al rispetto: 

a) del presente Regolamento; 

b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del 

marchio “Buttafuoco Storico”; 

c) dell’utilizzo del marchio nella sua interezza e senza modifiche, nelle forme e nelle dimensioni, 

che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché nei colori e nelle proporzioni indicate; 

d) dell’utilizzo del marchio esclusivamente per i prodotti o per le attività per i quali si è in possesso 

delle attestazioni di cui al precedente art. 28 del presente regolamento; 

e) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la 

reputazione del marchio; 

f) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del marchio, 

nonché dell'obbligo di non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la 

reputazione del Consorzio Club del Buttafuoco Storico. 

Il Soggetto che ha ottenuto l’uso del marchio viene iscritto in uno speciale Elenco dei 

Concessionari tenuto presso la sede del Club del Buttafuoco Storico ed non è aperto alla 

consultazione pubblica.  

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne 

derivano non sono trasmissibili. 

 

Art. 35 - Non Conformità e Sanzioni 

 

Le non conformità possono essere: 

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio; 

- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio. 

A fronte delle non conformità sopra descritte il Consorzio Club del Buttafuoco Storico  può 

applicare su parere del Cda, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti 

sanzioni ai Concessionari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la 

sospensione e la revoca.  

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai 

Concessionari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. 

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei 

Concessionari. 
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Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a 

cura del Consorzio Club del Buttafuoco Storico ed a spese del Concessionario, del relativo 

provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata. 

 

Art. 36 - Verbale di ammonizione 

 

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi. 

 

Art. 37 - Sanzione pecuniaria 

 

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte della reiterazione di non conformità lievi o in presenza 

di una non conformità grave.  

Essa varia da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 10.000,00 e può essere aggiornata 

annualmente con provvedimento del Cda. 

 

Art. 38 – Sospensione 

 

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non 

superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. 

La sospensione deve essere comunque applicata quando: 

- sia stato constatato un uso improprio del marchio; 

- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria; 

- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 

precedente. 

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Consorzio Club del Buttafuoco 

Storico  al Concessionario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il 

periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque 

annullata quando il Cda abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste. 

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario. 

In questo caso il Cda, preso atto della richiesta del Concessionario, gli comunica la sospensione 

per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti. 

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Concessionari. 

 

Art. 39 – Revoca 

 

La revoca viene deliberata dal Cda nei confronti del Concessionario che: 

- si sia reso insolvente verso il Consorzio Club del Buttafuoco Storico  o non abbia adempiuto alle 

obbligazioni assunte verso di essa o assunte dal Consorzio Club del Buttafuoco Storico in suo 

nome e/o per suo conto; 

- non osservi le disposizioni del Regolamento d'uso del marchio; 

- non dia esecuzione alle deliberazioni degli organi del Consorzio Club del Buttafuoco Storico; 

- assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo danno 

materiale o morale al Consorzio Club del Buttafuoco Storico o agli altri Soggetti interessati; 

- utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti; 

- sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività. 
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La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Concessionari. 

 

Art. 40 – Recesso 

 

Il Concessionario, prima della scadenza della concessione, può recedere dall’adesione al marchio. 

In questo caso deve essere inviata alla Club del Buttafuoco Storico una esplicita comunicazione, 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

L’operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione. 

 

 

Art. 41 - Effetti del recesso e della revoca 

 

Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle 

somme versate. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del motivo per cui ha aderito 

al marchio. 

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso il Consorzio Club del Buttafuoco Storico e 

verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio Club del Buttafuoco Storico sino alla 

data in cui essi hanno aderito al marchio. 

A seguito del recesso o della revoca, il Concessionario interessato viene cancellato dall'Elenco dei 

Concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio. 

 

 

Art. 42 – Ricorsi 

 

Avverso le decisioni assunte è ammesso presentare ricorso Cda  entro il termine di 30 giorni dalla 

data di notifica della decisione. L’esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal 

suo ricevimento. 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o l’applicazione del presente Regolamento 

saranno deferite alla Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Pavia e risolte 

secondo il vigente regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 

In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato di equità, in 

conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Pavia, da un Arbitro da nominarsi secondo il 

vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. 

 

Art. 43 - Obbligo di riservatezza 

 

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati 

riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato 

stesso o del Concessionario. 

Il Consorzio Club del Buttafuoco Storico è vincolato al segreto professionale. 

 

 


