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STATUTO ASSOCIAZIONE “Il Canestrelletto di Torriglia” 

Art. 1 [Denominazione e sede] 

E’ costituita l’AsSociazione Culturale: “Il Canestrelletto di Torriglia”, di seguito nominata AsSociazione. Con sede a 

Torriglia Genova, il cui Codice Fiscale è: 95077780104. 

Art. 2 [Statuto/Regolamento] 

L’AsSociazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali, dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico delle leggi internazionali. 

L’Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto. 

Art. 3 [Efficacia] 

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’AsSociazione. 

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’AsSociazione stessa. 

Art. 4 [Modifica] 

Gli articoli del presente Statuto, ad eccezione degli artt.5-6-7-12, sono modificabili con deliberazione dell’Assemblea e 

con la maggioranza assoluta dei componenti. Entro la fine dell’anno, lo Statuto deve essere aggiornato di tutte le 

modifiche, risultanti dai verbali e recare la firma del Presidente e del Segretario.  

Art. 5 [Finalità] 

L’AsSociazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la cultura del canestrelletto e dell’antica tradizione 

dei panificatori del paese, mestiere antico che si tramanda da generazioni. 

Al fine di meglio produrre e valorizzare la produzione locale, l’asSociazione si avvale del marchio registrato “Il 

Canestrelletto di Torriglia”.  

L’AsSociazione organizza la “Festa del Canestrelletto di Torriglia”. 

Ogni AsSociato deve affiggere in maniera ben visibile la vetrofania recante il logo dell’AsSociazione e la dicitura 

“Produttore”. 

L’AsSociazione si avvale di un Disciplinare comune [Allegato A], al fine di sviluppare congiuntamente la specificità del 

prodotto, garantendo standard di qualità e proteggendo lo stesso da abusi o usurpazioni. 

Art. 6 [Ambito] 

L’AsSociazione opera esclusivamente nel Comune di Torriglia. 

Art. 7 [Soci] 

Il Socio si distingue in Fondatore, Ordinario, Onorario. 

Sono Soci Fondatori: i firmatari dello Statuto (al 31/12/2010). 

Sono Soci Ordinari: tutte quelle imprese che abbiano come ragione Sociale la produzione di prodotti dolciari e che 

condividano le finalità della stessa. 

I Soci Fondatori ed Ordinari possono partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche 

Sociali. 

I Soci Onorari possono essere tutti coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, i quali, a giudizio 

insindacabile del Consiglio Direttivo, siano in grado di contribuire concretamente alle finalità dell’AsSociazione; 

partecipano alle assemblee, possono ricoprire cariche Sociali, non hanno diritto di voto. 

Art. 8 [Procedura di ammissione a Socio] 

Chi intende far parte dell’AsSociazione dovrà farne domanda, in carta semplice, al Presidente dell’ Associazione. 

L’ammissione avverrà solo con il parere positivo di tutti i Soci Fondatori ed Ordinari. 

Il numero dei Soci Ordinari è illimitato; è previsto un versamento una tantum di 450€ 

Il numero dei Soci Onorari è fissato in numero non superiore a quattro. 

In caso di cessione di Azienda, da parte di un Socio Fondatore, verrà mantenuto lo status di Socio. 

In caso di cessione di Azienda, da parte di un Socio Ordinario, occorrerà far riferimento a quanto previsto dall’art.8. 

Per meglio tutelare l’art. 6 del presente statuto, è richiesto il voto a maggioranza assoluta sia del Consiglio Direttivo sia 

di tutti i Soci, nel caso in cui vi sia una richiesta di ammissione da parte di un’Azienda con più sedi o nel caso in cui 

un Socio Fondatore e/o Ordinario, ceda in parte o l’intera sua Azienda ad Una con più sedi. 

Art. 9 [Diritti dei Soci] 

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto di eleggere gli organi dell’AsSociazione. 

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. 

Gli aderenti all’AsSociazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese per l’attività prestata e regolarmente 

documentata, nei limiti stabiliti dall’AsSociazione stessa. La domanda dovrà pervenire per iscritto al Presidente del      

l’AsSociazione, il quale potrà disporne il rimborso immediato, sentito il parere del Tesoriere. 
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Art. 10 [Rapporto tra Soci e/o terzi] 

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’AsSociazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato 

con correttezza, onestà e rigore morale. 

Art. 11 [Obblighi dei Soci] 

Devono corrispondere le quote Sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale misura potrà subire aumenti 

in proporzione al costo della vita. 

Devono versare detta quota entro e non oltre il 15 Aprile di ogni anno, pena l’espulsione immediata ed inappellabile 

dall’AsSociazione da parte del Presidente dell’ Associazione dell’ Associazione, che dopo un primo sollecito, invierà, 

personalmente o a mezzo del segretario, lettera con la quale si informerà il soggetto della perdita dello status di 

AsSociato e, quindi, della possibilità di utilizzare il marchio, che rimane in esclusiva proprietà dell’AsSociazione. 

Osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dagli organi dell’AsSociazione. 

Le quote sociali e le quote di iscrizione versate dai singoli Soci costituiscono il fondo cassa dell’AsSociazione, detto 

fondo dovrà essere utilizzato per la sussistenza dell’Associazione e per le azioni di promozione del marchio. Per gli 

eventi ordinari, ogni Socio è tenuto a contribuire in natura per una quota stabilita annualmente dall’Assemblea dei 

Soci. Per gli eventi straordinari, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di informare tempestivamente i singoli Soci, della 

possibilità di parteciparvi. I Soci, singolarmente potranno decidere in autonomia di autoescludersi dall’evento comune, 

non partecipando di conseguenza alle spese (in denaro e/o in natura). L’Associazione si impegna affinchè i Soci 

aderenti vengano pubblicizzati in modo chiaro e visibile.  

Non sono ammesse deleghe, per la partecipazione alle Assemblee deliberanti sul riparto delle spese straordinarie tra i 

singoli Soci. 

I Soci si impegnano a praticare un prezzo minimo al dettaglio, tenuto conto del costo della vita e della richiesta del 

prodotto. 

Art. 12 [Uso del Marchio] 

Ogni AsSociato potrà scegliere di utilizzare il logo “Il Canestrelletto di Torriglia” e/o il nome “I Canestrelletti di 

Torriglia” purchè la preparazione del prodotto si attenga al Disciplinare Comune [Allegato A]. 

E’ consentito, l’uso del termine “Canestrello” e/o “Canestrelli” quando vi sia una preparazione diversa. 

Gli AsSociati si impegnano affinchè il detto marchio/dicitura venga promosso e pubblicizzato nel modo migliore. 

Il Canestrelletto di Torriglia è riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano.  

Art. 13 [Recesso] 

Il recesso immediato è consentito a qualsiasi AsSociato in qualsiasi momento. 

Per coloro che ricoprono cariche Sociali è consentito il recesso con un preavviso di almeno tre mesi. 

Il Socio che recederà non potrà più fare uso del marchio “Il Canestrelletto di Torriglia” nè usare il termine “I 

Canestrelletti di Torriglia”, pena il risarcimento dei danni subiti dall’AsSociazione stessa. 

Art. 14 [Sanzioni Disciplinari] 

Al Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto possono essere comminate sanzioni disciplinari direttamente 

dal Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo. 

Le sanzioni possono essere, a seconda della gravità: 

- Ammonizione 

- Sospensione 

- Espulsione inappellabile 

Art. 15 [Ammonizione] 

Il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, convoca il Socio che si è reso inadempiente ad un obbligo previsto 

dal presente Statuto, fatta eccezione per l’uso del marchio, e gli comunicherà per iscritto l’ammonizione a non ripetere 

quel comportamento. 

Di tale ammonizione sarà immediatamente informato il Presidente dell’ Associazione dell’AsSociazione, il quale ne darà 

comunicazione ai Soci in occasione della successiva Assemblea. 

Se il comportamento illegittimo verrà ripetuto, il Collegio dei Probiviri, informato dal Consiglio Direttivo, provvederà a 

sospendere il Socio dell’AsSociazione per un periodo di un mese, inibendogli l’uso del marchio. 

Alla terza ammonizione, il Socio perde tale qualifica e non potrà più usare il marchio di proprietà dell’AsSociazione. 

Art. 16 [Sospensione] 

L’aderente all’AsSociazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto relativamente all’uso del marchio o 

qualora abbia esercitato concorrenza sleale nei confronti degli altri AsSociati o abbia contravvenuto al disciplinare di 

produzione allegato al presente Statuto, può essere sospeso dall’AsSociazione dal Collegio dei Probiviri, sentito il 

Consiglio Direttivo in contraddittorio con il Socio inadempiente. 

La sospensione è deliberata dal Consiglio dei Probiviri, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio 

Direttivo, il quale, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, decideranno per la sospensione o meno 

dall’AsSociazione del soggetto inadempiente. 

La decisione sulla sospensione è presa a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri. 

La decisione presa dal Collegio dei Probiviri è inappellabile. 
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La sospensione potrà essere applicata per la durata di sei mesi fino al massimo di un anno nei casi ritenuti più gravi a 

giudizio insidacabile del Collegio dei Probiviri. 

In caso di tre sospensioni successive, il Socio perde tale qualifica e non potrà più usare il marchio di proprietà 

dell’AsSociazione. 

Art. 17 [ Espulsione] 

L’aderente all’AsSociazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto relativamente all’uso del marchio, qualora 

abbia fatto uso del marchio in maniera illegittima e qualora abbia esercitato concorrenza sleale o si sia reso 

inadempiente verso l’AsSociazione degli obblighi di cui all’art. 11 nei confronti degli altri AsSociati o abbia 

contravvenuto in maniera grave al disciplinare di produzione allegato al presente Statuto, può essere espulso 

dall’AsSociazione, dal Collegio dei Probiviri, sentito in contraddittorio il Socio inadempiente e il Consiglio Direttivo. 

L’espulsione viene applicata in via d’urgenza dal Consiglio Direttivo, che con lettera raccomandata a mano tramite il 

Segretario o a mezzo posta con r/r, informa il Socio inadempiente della decisione. Entro 7 giorni lavorativi dal 

ricevimemento della lettera, si deve riunire inderogabilmente, pena la decadenza dell’espulsione del Socio 

inadempiente, il Collegio dei Probiviri, il quale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio direttivo, 

convoca il Socio inquisito e, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni, confermeranno o revocheranno l’espulsione 

dall’Associazione del soggetto inadempiente. 

Nelle more del giudizio dei Probiviri, il Socio inadempiente deve ritenersi sospeso da tutti i servizi dell’Associazione e 

dall’uso del marchio. 

La decisione sull’espulsione è presa a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri. 

La decisione presa dal Collegio dei Probiviri è inappellabile. 

Il Socio inadempiente, che, nonostante l’espulsione dall’Associazione, faccia uso del marchio e/o crei confusione tra 

eventuali nuovi marchi e quello di proprietà dell’Associazione e/o crei confusione sul prodotto oggetto di tutela del 

marchio stesso, sarà tenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dell’Associazione. 

Art. 18 [Organi] 

Sono organi dell’Associazione: 

- Assemblea dei Soci 

- Consiglio Direttivo: 

      - Presidente 

- Vice Presidente 

         - Segretario 

         - Tesoriere 

         - Responsabile Stampa       

- Presidente Onorario dell’Associazione 

- Collegio dei Probiviri 

Art. 19 [Assemblea dei Soci] 

Dell’Assemblea dei Soci fanno parte i Soci Fondatori ed Ordinari. 

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e per esercitarlo deve essere in regola con i versamenti delle quote Sociali e del 

versamento della proprio quota di rimborso spese ordinarie e straordinarie, così come deliberate dall’Assemblea dei 

Soci. 

Ogni Socio può essere delegato a rappresentare un’altro Socio. Nessun socio può avere più di una delega, fatta 

eccezione per quanto previsto dall’art. 11 del presente Statuto. 

L’Assemblea dei Soci può essere convocata qualora almeno due Soci ne facciano richiesta. 

L’Assemblea è convocata dal Segretario su disposizione del Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento. 

La convocazione deve essere fatta per lettera, per fax o per e-mail, almeno quindici giorni prima del giorno previsto per 

la riunione. 

Le delibere devono essere prese a maggioranza assoluta dei Soci, se l’Assemblea avviene in prima convocazione. A 

maggioranza assoluta dei presenti se avviene in seconda convocazione. 

All’Assemblea dei Soci spettano inoltre le ulteriori decisioni previste dal presente Statuto. 

Art. 20 [Consiglio Direttivo] 

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto a maggioranza tra i Soci, è composto da 5 membri: un 

Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile dell’Ufficio Stampa. 

La durata del Consiglio Direttivo è di cinque, alla scadenza ogni carica può essere singolarmente riconfermata. 

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 

almeno due membri del Consiglio Direttivo. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta con votazione palese. 

In caso di parità, il Presidente decide pro bono dell’Associazione. 

I verbali delle deliberazioni devono essere firmati dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e controfirmati 

dal Segretario; entro 15 giorni devono essere pubblicati online sul sito dell’AsSociazione alla pagina “Statuto”. 

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle 

eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio. 
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Art. 21 [Presidente/Vice] 

Il Presidente e/o il Vice-Presidente potrà rinunciare alla carica in ogni momento. 

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio. 

Convoca l’Assemblea dei Soci e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, firma gli atti e 

quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati. Sorveglia il buon andamento amministrativo 

dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo si renda necessario, provvede 

all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità e con i terzi, adotta in caso di urgenza ogni 

provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio. 

Art. 22 [Segretario] 

Il segretario oltre alle funzioni previste dal presente Statuto, tiene le schede dei Soci, registra le presenze alle riunioni e 

dirama ai Soci le notizie riguardanti l’Associazione. 

Conserva e cataloga la corrispondenza in partenza ed in arrivo all’Associazione; risponde a tutte le lettere che, a sua 

discrezione, richiedono risposta scritta. 

E’ a disposizione dei Soci per qualsiasi informazione. 

Controfirma tutti gli atti. 

Redige e dirama i verbali di ogni riunione ove di ciò non si sia incaricato altro membro del Consiglio Direttivo. 

Art. 23 [Tesoriere] 

Il Tesoriere è nominato e/o revocato dall’Assemblea dei Soci e ha la funzione di curare e predisporre la contabilità ed il 

rendiconto dell’Associazione.  

Custodisce tutti i fondi rendendone conto all’Associazione annualmente ed in qualsiasi altro momento su richiesta del 

Consiglio Direttivo. 

Esige i crediti e salda i debiti dell’Associazione. 

Invia ai Soci gli avvisi di pagamento e ne riscuote l’importo relativo rilasciandone quietanza. 

Art. 24 [Responsabile Stampa] 

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa è nominato e/o revocato dall’Assemblea dei Soci. 

Raccoglie le varie offerte commerciali e/o pubblicitarie destinate all’Associazione, per poi presentarle al Consiglio 

Direttivo. Non ha potere di firma. 

Art. 25 [Collegio dei Probiviri] 

Il Collegio dei Probiviri è composta di tre membri, che vengono eletti direttamente dall’Assemblea. Un membro può 

essere scelto tra soggetti anche estranei all’Associazione. 

Rimangono in carica due anni. 

Le loro funzioni sono espressamente e tassativamente previste dall’art. 14 e seguenti 

Art. 26 [Presidente Onorario] 

Ogni Presidente può essere eletto Presidente Onorario, la carica è a vita. 

Ha rapporti con terzi e con le autorità, si occupa della promozione dell’Associazione. 

Partecipa alle riunioni, svolge un ruolo di garanzia. 

Art. 27 [Bilancio] 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. 

Entro il 15 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. 

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 

5 del presente Statuto. 

Art.28 [Norma di chiusura] 

Per qualsiasi controversia nascente dal presente Statuto o relativo alla sua interpretazione o comunque ad esso 

connesso è competente in via esclusiva il Foro di Chiavari. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia. 
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