REGOLAMENTO ELETTORALE IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO
DI TUTELA VINI DOC SICILIA
Art. 1 - Attribuzione voti in Assemblea
Ai fini delle modalità di voto, a ciascuno associato è assicurata l’espressione di un voto con valore
ponderale rapportato alle unità di conto previste dall’art. 14 dello statuto così definite:
1. Soci Viticoltori
una unità di conto è pari a 100 quintali (o frazioni) di uva, ottenuta dai vigneti iscritti
all’albo della D.O.C. Sicilia, nell’ultima vendemmia rivendicata;
2. Soci Trasformatori
una unità di conto è pari a 70 hl (o frazioni) di vino D.O.C. Sicilia prodotto nell’ultima
vendemmia rivendicata;
3. Soci Imbottigliatori
una unità di conto è pari a 10.000 bottiglie (o frazioni) di vino D.O.C Sicilia, da 0,75 litri (o
equivalenti), confezionato nell’anno solare precedente.
Art. 2 - Ammissione al voto
Sono ammessi al voto gli associati iscritti al libro soci da almeno 60 giorni ed ogni socio non può
essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 3 - Attribuzione voti alle Cooperative
L’adesione in forma associativa di viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, ai fini della
manifestazione del voto ed a condizione dell’ espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo
cumulativo dei voti.
Ai fini del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, nei casi di adesione in forma associata, la
realtà associativa è tenuta a comunicare annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i
nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto.
Art. 4 - Elezione del Consiglio di Amministrazione
Entro 20 giorni dall’Assemblea elettiva, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del
corpo sociale, presso la sede legale, l’elenco dei soci aventi diritto al voto suddivisi per categoria,
dandone contestuale comunicazione ai soci.
Il suddetto elenco dei soci dovrà indicare il numero dei voti spettanti a ciascun socio risultante
dalle denuncie vendemmiali e di produzione nell’annualità precedente l’assemblea.
Eventuali reclami devono essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione al Consiglio di
Amministrazione il quale decide entro i successivi 7 giorni.
Il socio che aderisce per il tramite di una realtà associativa al Consorzio, qualora intendesse
esercitare direttamente il voto in Assemblea, dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima
dell’Assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 5 - Schede elettorali
L’Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali.
Il Consiglio di Amministrazione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla
composizione della lista dei produttori, della lista dei vinificatori e della lista degli imbottigliatori
sulla base delle candidature pervenute.
Ogni consorziato può comunicare la propria candidatura specificando la categoria per la quale
intende proporla tramite lettera raccomandata A.R. o posta certificata non più tardi di sette giorni
prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione agli uffici del Consorzio.
Ogni singolo candidato potrà essere presente in una sola lista. Le liste devono indicare nome,
cognome e residenza di ciascun candidato. Ciascun associato può eleggere solo i membri della
propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei candidati
della categoria. Qualora l’associato svolga contemporaneamente più attività produttive,

versandone i relativi contributi, potrà votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna
categoria di appartenenza.
Art. 6 - Eletti
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di
preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di
amministrazione o, subordinatamente, che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel
Consorzio o, subordinatamente ancora, il più anziano. Nel caso che un Consigliere validamente
eletto rinunci alla carica, è eletto il candidato che segue per numero di voti nella medesima
categoria di riferimento.
Dei risultati delle elezioni sarà data notizia ai Soci con pubblicazione sul sito internet del Consorzio
e contemporaneamente comunicato agli eletti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato entro 15 giorni dalla sua elezione. Nella prima seduta
elegge il Presidente e il/i Vicepresidente/i.
Art. 7 Seggio elettorale
Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato e da due o più
scrutatori, uno dei quali con funzione di segretario, nominati dall’Assemblea su proposta del
Presidente. Gli scrutatori potranno essere proposti anche tra non soci.
Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima
dell’inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di
voti, in ordine ai reclami presentati.
Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in
merito alla votazione ed alle relative operazioni.
Art. 8 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal seguente regolamento si rinvia allo statuto sociale ed a quanto
previsto dalla normativa vigente sui consorzi di tutela dei vini D.O.C. .

