
FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI
REGOLAMENTO DELEGAZIONI LOCALI

Articolo 1
- Finalità delle Delegazioni Locali -

1. Le Delegazioni Locali sono unità di raccordo territoriali tra la base e gli Organi dell’Associazione, prive
di personalità giuridica, espressione della libera iniziativa degli Associati a livello locale, con funzioni
informative e consultive.

2. Le  Delegazioni  Locali  mirano  ad  agevolare  la  dialettica  tra  gli  Associati  appartenenti  al  medesimo
territorio vitivinicolo, nonché a porsi quale strumento rafforzativo dell’interlocuzione tra gli  Associati
appartenenti alla medesima area geografica ed il Consiglio Direttivo, in un’ottica di valorizzazione delle
peculiarità dei territori e di attenzione alle istanze locali, ferma in ogni caso la possibilità che i singoli
Associati interloquiscano con gli Organi dell’Associazione direttamente.

3. Ciascuna  Delegazione  Locale  può  avere  estensione  minima  pari  al  territorio  su  cui  insiste  una
denominazione di origine controllata, ed estensione massima coincidente con i confini geografici della
Regione in cui la Delegazione Locale è costituita.

4. In nessun caso una Delegazione Locale può ricomprendere territori appartenenti a Regioni differenti.
5. Sul medesimo territorio non possono insistere plurime Delegazioni Locali.

Articolo 2
- Istituzione delle Delegazioni Locali -

1. Gli  Associati  le  cui  aziende  abbiano sede  nel  medesimo territorio  vitivinicolo  possono richiedere  al
Consiglio Direttivo l’autorizzazione ad aggregarsi in una Delegazione Locale.

2. La domanda di riconoscimento della Delegazione Locale deve essere presentata per iscritto da almeno la
metà  più  uno degli  Associati  le  cui  aziende  hanno sede  nel  territorio  della  costituenda  Delegazione
Locale, con un minimo di 10 (dieci) sottoscrittori, e deve recare:
a) una proposta di denominazione della costituenda Delegazione Locale;
b) una proposta di delimitazione dei confini territoriali della costituenda Delegazione Locale;
c) nel  caso in cui  la costituenda Delegazione Locale insista in tutto o in parte su aree geografiche

ricomprese nei confini territoriali di una o più Delegazioni Locali già riconosciute, le ragioni per cui
si chiede il riconoscimento di una autonoma Delegazione Locale.

3. Il Consiglio Direttivo, sentiti gli Associati richiedenti e, nel caso di cui alla lettera c) dell’art. 2, co. 2 che
precede, il Delegato della Delegazione Locale i cui confini territoriali verrebbero ad essere modificati in
caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, delibera senza ritardo in ordine a quest’ultima,
con provvedimento motivato.

4. Il  Consiglio  Direttivo,  nel  decidere  della  domanda  di  riconoscimento,  valuta  se  l’istituzione  della
Delegazione  Locale  proposta  sia  funzionale  nel  caso  concreto  al  perseguimento  delle  finalità  di  cui
all’Articolo 1, ed in particolare se i confini territoriali proposti  si profilino funzionali ad un’adeguata
rappresentatività del territorio di riferimento.

5. Una volta completato l’iter per il riconoscimento della Delegazione Locale, tutti gli Associati aventi la
sede della propria azienda all’interno del territorio della Delegazione Locale divengono automaticamente
membri della stessa e titolari dei diritti di cui al successivo Articolo 3.



Articolo 3
- Diritti dei membri -

1. Ciascun membro della Delegazione Locale che sia in regola con il versamento della Quota associativa
annuale ha diritto a:
a) partecipare alle riunioni;
b) esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni del Delegato e della designazione dei vice-

Delegati;
c) candidarsi alla carica di Delegato.

Articolo 4
- Riunioni -

1. La Delegazione Locale si riunisce almeno una volta l’anno, e comunque ogni qualvolta il Delegato lo
ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) membri.

2. La convocazione avviene a cura del Delegato. 
3. Le riunioni sono presiedute dal Delegato.
4. In apertura delle riunioni i membri nominano a maggioranza dei presenti un segretario, che avrà cura di

provvedere ad una sintetica verbalizzazione della riunione.
5. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Delegato, viene trasmesso entro 5 (cinque) giorni, via e-mail, a

tutti i membri della Delegazione Locale ed al Segretario dell’Associazione.

Articolo 5
- Elezioni del Delegato - designazione dei vice-Delegati -

1. La  Delegazione  Locale  riunitasi  per  l’elezione  del  Delegato  è  validamente  costituita  quando  siano
presenti almeno 10 (dieci) membri, e delibera a maggioranza dei voti.

2. I membri nominano a maggioranza dei presenti un segretario trai soggetti non candidatisi alla carica.
3. Possono candidarsi alla carica esclusivamente i membri della Delegazione Locale.
4. Ogni membro ha diritto ad esprimere un voto.
5. Ciascun membro può ricevere fino a 1 (una) delega; le deleghe devono essere presentate al segretario in

apertura della riunione.
6. La votazione si effettua per voto palese.
7. Una volta eletto il nuovo Delegato, la Delegazione Locale provvederà immediatamente alla designazione,

a maggioranza dei presenti, di due vice-Delegati, individuati su proposta del nuovo Delegato trai membri
della Delegazione stessa. 

8. Il verbale relativo all’elezione del Delegato ed alla designazione dei due vice-Delegati dovrà recare le
sottoscrizioni del segretario e del nuovo Delegato. 

Articolo 6
- Compiti del Delegato -

1. Al Delegato sono attribuiti i compiti indicati espressamente nello Statuto e nel presente Regolamento.
2. Il Delegato trasmette senza ritardo al Consiglio Direttivo le eventuali istanze emerse durante le riunioni

della Delegazione Locale.
3. Il Delegato non ha la rappresentanza dell’Associazione e non può spenderne il nome.

 



4. In accordo con il Consiglio Direttivo, il Delegato presta la propria collaborazione nell'interlocuzione tra
l'Associazione e le amministrazioni locali, nel rispetto delle linee di indirizzo dell’associazione. Nel caso
all’interno  di  una  Regione  sia  presente  più  di  una  Delegazione  Locale,  nell’interlocuzione  con
l’amministrazione regionale le Delegazioni  individuano tra i  rispettivi  Delegati  quello che manterrà i
rapporti con la stessa.

5. I vice-Delegati hanno il compito, per tutta la durata del mandato del Delegato, di coadiuvare quest’ultimo
nell’esercizio delle proprie funzioni e di sostituirlo in caso di impedimento temporaneo.

6. In caso di impedimento permanente o di decadenza del Delegato dalla carica, la Delegazione Locale
dovrà riunirsi senza ritardo per l’elezione di un nuovo Delegato.

Articolo 7
- Variazioni dei confini territoriali – scioglimento -

1. Il Consiglio Direttivo, sentiti il Delegato o i Delegati interessati, può variare con provvedimento motivato
l’originaria delimitazione dei confini territoriali delle Delegazioni Locali, anche al di fuori del caso di cui
alla lettera c) dell’art.  2, co. 2 che precede, qualora tale modifica sia funzionale nel caso concreto al
perseguimento delle finalità di cui all’Articolo 1.

2. Qualora,  in  ragione  della  perdita  dello  stato  di  Associato,  il  numero  dei  membri  appartenenti  alla
Delegazione Locale dovesse ridursi al di sotto del numero di 10 (dieci),  il Delegato ne riferirà senza
ritardo al  Consiglio Direttivo, affinché prenda gli  opportuni  provvedimenti motivati,  incluso il  vaglio
dell’opportunità di disporre lo scioglimento della Delegazione Locale.

Articolo 8
- Disciplina transitoria -

1. Le Delegazioni Locali già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento avranno
termine sino al giorno 31 ottobre 2022 per adeguarsi alle previsioni dello stesso, fatto salvo quanto segue.

2. Coloro che risultino Delegati  alla data di  entrata in vigore del presente Regolamento manterranno la
carica fino alla scadenza naturale del  mandato,  ove questo abbia termine anteriormente al  giorno 31
dicembre 2022.

3. Alla data del 31 dicembre 2022 i Delegati eletti ai sensi della disciplina anteriore al presente Regolamento
decadranno.

4. Il rinnovo delle cariche dei Delegati con le modalità di cui al presente Regolamento dovrà avvenire al più
tardi entro il giorno 31 dicembre 2022.
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