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STATUTO	DELL’ASSOCIAZIONE	

“_______________________”	

	

	

ART.	1	

	

É	 costituita	 con	 sede	 legale	 in	 _________________________,	 Via	
__________________________,	 _____	 e	 con	 durata	 a	 tempo	 indeterminato	 l’Associazione	
_________________________,	(d’ora	in	poi	“Associazione”).	

L’Ente	 opera	 in	 qualità	 di	 Associazione	 regionale	 Indipendente	 della	 Fondazione	 Italiana	
Sommelier	-		Centro	Internazionale	per	la	Cultura	del	Vino	e	dell’Olio	(d’ora	in	poi	“Fondazione”),	
riconosciuta	con	Decreto	del	Prefetto	di	Roma	del	26	febbraio	2014,	con	sede	in	Roma	alla	Via	
Alberto	 Cadlolo,	 101,	 presso	 l’Hotel	 Rome	 Cavalieri,	 Waldorf	 Astoria	 Hotels	 &	 Resorts;	
l’Associazione	 aderisce	 alle	 finalità	 della	 Fondazione	 e	 svolge	 attività	 di	 promozione,	
divulgazione,	sviluppo	e	incremento	della	rete	di	relazioni	a	supporto	della	Fondazione	stessa,	
uniformandosi	allo	Statuto	ed	ai	Regolamenti	interni	di	questa	tempo	per	tempo	vigenti.	

La	 costituzione	 dell’Associazione,	 con	 la	 finalità	 specifica	 di	 Associazione	 regionale,	 è	 stata	
preventivamente	approvata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	che	con	delibera	
del	__/__/____	ne	ha	approvato	le	finalità	e	gli	scopi,	nonché	la	sfera	di	competenza	territoriale,	
attribuendo	alla	stessa	il	diritto	all’utilizzo	del	marchio	e	dei	materiali	della	Fondazione,	seppur	
nei	limiti	e	con	lo	scopo	esclusivo	del	perseguimento	dei	fini	della	Fondazione	medesima.	

Le	finalità	dell’Associazione	sono	perseguite	nella	Città	di	______________________________	e	
relativa	provincia.	

L’Associazione	è	autonoma	ed	indipendente	da	qualsiasi	potere	e	organo	sindacale	e/o	politico.	

Il	Consiglio	Direttivo	potrà	stabilire	sedi	 secondarie	e/o	operative	nell’ambito	del	Territorio	di	
competenza	e	di	cui	innanzi.	

	

SCOPO	ED	OGGETTO	

ART.	2	

L’Associazione	 non	 ha	 fini	 di	 lucro	 ed	 ha	 lo	 scopo	 primario	 ed	 essenziale	 di	 promuovere	 e	
diffondere	la	conoscenza	dello	scopo,	delle	finalità	e	delle	attività	della	Fondazione	consistenti	
nel:	
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a) promuovere,	 diffondere	 e	 valorizzare	 l'arte	 e	 la	 cultura	 enogastronomica,	 nonché	 le	
professioni	 ad	 essa	 collegate,	 tra	 le	 quali	 quelle	 di	 Sommelier,	 Sommelier	 professionista,	
Sommelier	dell'Olio,	Barman,	Chef,	Giornalista	del	Vino,	dell'Olio,	del	Cibo	e	Docente	del	
Vino,	dell'Olio	e	del	Cibo,	attraverso	attività	di	 carattere	didattico,	editoriale,	 formativo	e	
culturale;	

b) divulgare	la	Cultura,	l'Immagine	e	l'Arte	del	Vino,	dell'Olio	e	del	Cibo	di	qualità,	attraverso	
Corsi	di	formazione,	manifestazioni,	incontri	e	convegni;	

c) elaborare	iniziative	di	alta	qualificazione	professionale	nel	settore	enogastronomico;	

d) incentivare	e	 realizzare	 l’occupazione,	 soprattutto	 giovanile,	 nel	 settore	enogastronomico	
anche	mediante	l'assegnazione	di	borse	di	studio	e	di	premi;	

e) promuovere	ed	organizzare	seminari,	convegni,	incontri,	dibattiti	su	tematiche	di	interesse	
culturale	 legate	 al	 mondo	 dell'enogastronomia,	 nonché	 assumere	 tutte	 quelle	 iniziative	
idonee	 a	 favorire	 l'incontro	 tra	 la	 Fondazione	 e	 le	 Istituzioni	 culturali	 nazionali	 ed	
internazionali	per	il	raggiungimento	dello	scopo;	

f) promuovere	e	curare	la	pubblicazione	di	opere	editoriali,	guide	e	manuali	di	formazione	sulla	
cultura	del	vino,	dell'olio,	delle	bevande	alcoliche	ed	analcoliche	nonché	del	cibo	in	genere;	

g) promuovere	iniziative	di	raccolta	fondi	comunque	finalizzate	al	perseguimento	degli	obiettivi	
della	Fondazione.	

h) sensibilizzare	Enti	pubblici	e	privati	nonché	privati	cittadini	per	 la	realizzazione	degli	scopi	
della	Fondazione,	al	fine	di	sensibilizzare	le	adesioni	di	sostenitori;	
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L’Associazione	 aderisce	 alle	 finalità	 ed	 ai	 programmi	 della	 Fondazione	 e	 svolge	 attività	 di	
promozione,	divulgazione	e	sviluppo	del	network	di	relazioni	sociali	e	commerciali	finalizzate	alla	
crescita	 dell’immagine	 e	 della	 presenza	 locale	 della	 Fondazione.	 L’Associazione	 gode	 di	
autonomia	 patrimoniale	 ed	 indipendenza	 di	 gestione	 rispetto	 alla	 Fondazione,	 sicché	 né	 la	
Fondazione	 sarà	 responsabile	 per	 le	 obbligazioni	 contratte	 dall’Associazione	 né	 questa	 sarà	
responsabile	per	le	obbligazioni	contratte	dalla	Fondazione.	

Tanto	 premesso,	 l’Associazione	 nel	 promuovere	 e	 divulgare	 le	 finalità	 e	 degli	 scopi	 della	
Fondazione	nonché	i	suoi	programmi	e	le	sue	attività:	

- sensibilizza	Enti	Pubblici	e	privati	nonché	persone	 fisiche	e	giuridiche	per	 la	 realizzazione	
degli	scopi	della	Fondazione	individuando	potenziali	sostenitori;	

- organizza	 nel	 proprio	 territorio	 Eventi	 finalizzati	 alla	 promozione	 dell’immagine	 della	
Fondazione,	 previa	 autorizzazione	 “ad	 hoc”	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	
Fondazione	e	con	le	prescrizioni	e	le	restrizioni	previste	di	volta	in	volta;	

- divulga	ed	 incentiva	 la	cultura	enogastronomica	attraverso	attività	didattiche,	 formative	e	
corsi	di	qualificazione	professionale;	

- partecipa	 in	 via	 esclusiva	 alla	 Fondazione	 con	 divieto	 espresso,	 a	 pena	 di	 esclusione,	 di	
partecipare	ed	aderire	ad	altri	Enti	aventi	scopo,	assimilabile,	complementare	od	affine	sia	
al	proprio	sia	a	quello	della	Fondazione;	

- è	consapevole	ed	espressamente	accetta	che	tutti	i	rapporti	intrattenuti	con	la	Fondazione,	
nessuno	escluso,	possono	essere	risolti	in	qualsiasi	momento,	previa	delibera	motivata	del	
Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione.	

	
L’Associazione,	tra	l’altro,	potrà:	
- stipulare	 ogni	 opportuno	 atto	 o	 contratto,	 anche	 per	 il	 finanziamento	 delle	 operazioni	

deliberate,	tra	cui	senza	esclusione	di	altri,	l’assunzione	di	mutui	a	breve	o	a	lungo	termine,	
l’acquisto,	in	proprietà	od	in	diritto	di	superficie	o	di	uso	di	beni	immobili	o	mobili,	la	stipula	
di	convenzioni	di	qualsiasi	genere	anche	trascrivibili	nei	Pubblici	registri,	con	Enti	Pubblici	o	
privati,	che	siano	considerate	utili	ed	idonee	al	raggiungimento	degli	scopi	dell’Associazione;	

- stipulare	 convenzioni	 o	 contratti	 per	 la	 gestione	 di	 attività	 rientranti	 nei	 propri	 scopi	
istituzionali;	

- svolgere,	in	via	accessoria	e	strumentale	al	perseguimento	dei	fini	istituzionali,	prestazioni	di	
servizi	 e	 di	 cessione	 di	 beni	 anche	 per	 conto	 terzi,	 comunque	 connessi	 con	 lo	 scopo	
dell’Associazione;	

- realizzare	 ogni	 altra	 iniziativa	 ritenuta	 idonea,	 ed	 al	 contempo	 consentita	 in	 forza	 della	
partecipazione	alla	Fondazione,	per	il	perseguimento	delle	proprie	finalità	o	per	l’incremento	
del	Suo	patrimonio.	

	
L’Associazione	 contraddistinguerà	 la	 propria	 sede	 con	 l’insegna	 della	 Fondazione,	 ne	 potrà	
riprodurre	 il	marchio	sulla	propria	carta	 intestata,	 sugli	 shopper	e	nel	materiale	pubblicitario,	
rispettandone	la	disposizione	ed	i	caratteri	grafici,	i	colori	e	le	dimensioni	dell’originale.	
	

FUNZIONAMENTO	ED	ORGANIZZAZIONE	DELL’ASSOCIAZIONE	

ART.	3	

Le	 modalità	 di	 funzionamento	 e	 l’organizzazione	 dell’Associazione	 devono	 essere	 idonee	 a	
garantire	 l’autonomia	 economica	 e	 l’indipendenza	 della	 stessa,	 la	 quale	 è	 l’unica	 obbligata	
rispetto	alle	obbligazioni	contratte	di	qualsivoglia	natura	e	per	qualsivoglia	ragione.	
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Il	Presidente	dell’Associazione	è	 il	 rappresentante	 legale	della	medesima,	è	responsabile	delle	
attività	e	delle	iniziative	svolte	per	la	Fondazione	e	nomina	collaboratori	in	linea	con	le	direttive	
del	Consiglio	di	Amministrazione	e	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione.	

Il	Presidente	è	il	responsabile	sul	territorio	ed	avrà	cura	che	le	persone	che	collaborano	con	esso	
siano	adeguatamente	preparate	ed	in	grado	di	fornire	corrette	informazioni	sulle	attività	e	sulle	
iniziative	 della	 Fondazione,	 nonché	 a	 comunicare	 e	 ad	 intrattenere	 rapporti	 con	 il	 pubblico	
coerenti	con	lo	spirito	e	lo	stile	della	Fondazione,	di	cui	si	fa	carico	di	valorizzare	l’immagine.	Il	
Presidente	dell’Associazione	comunica	al	Consiglio	di	Amministrazione	l’identità,	il	CV	ed	il	profilo	
dei	 collaboratori	 nel	 territorio	 di	 competenza.	 Il	 Presidente	 dell’Associazione	 regionale	 è	
autorizzato	 a	 compiere	 in	piena	autonomia	 tutti	 gli	 atti	 necessari	 per	 il	 buon	 funzionamento	
organizzativo	 ed	 amministrativo	 dell’Associazione	 e	 si	 mantiene	 in	 stretto	 contatto	 con	 il	
Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Fondazione	 per	 concordare	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	
programmate	 e	 gli	 adempimenti	 relativi.	 La	 partecipazione	 dell’Associazione	 regionale	 alla	
Fondazione	e	la	fiducia	in	essa	riposta	nel	promuoverne	le	attività,	gli	scopi	ed	i	valori	si	basano	
sul	rapporto	intuitus	personae	nella	persona	del	Presidente,	ditalchè	le	dimissioni	di	quest’ultimo	
sono	partecipate	senza	ritardo	al	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	il	quale	adotta	
i	provvedimenti	più	opportuni,	 ivi	compresa	 l’esclusione	dalla	partecipazione	alla	Fondazione.	
L’Associazione	e,	per	essa,	i	soci,	il	Presidente,	gli	altri	Organi	e	tutti	i	collaboratori	sono	tenuti	al	
rispetto	 dello	 Statuto	 della	 Fondazione,	 dei	 Regolamenti	 e	 delle	 delibere	 tempo	 per	 tempo	
emanati	dagli	Organi	della	Fondazione.	

	

CORSI	DI	QUALIFICAZIONE	PROFESSIONALE	

ART.	4	

L’Associazione	 persegue	 in	 via	 principale	 il	 fine	 della	 diffusione	 e	 crescita	 della	 cultura	
enogastronomica	 e	 promuove	 Corsi	 di	 Qualificazione	 Professionale	 avvalendosi	 in	 via	
obbligatoria	 del	 Marchio,	 del	 Metodo	 e	 della	 Reputazione	 della	 Fondazione,	 nonché	 del	
materiale	 didattico	 e	 dei	 kits	 predisposti	 dal	 Comitato	 scientifico	 della	 stessa.	 I	 Corsi	 di	
Qualificazione	 Professionale	 saranno	 svolti	 da	 docenti	 qualificati	 e	 selezionati	 dal	 Comitato	
Scientifico	 della	 Fondazione	 i	 cui	 curricula	 e	 profili	 saranno	 preventivamente	 sottoposti	 alla	
Fondazione	la	quale	ne	accerterà	competenza	ed	aggiornamento.	Gli	Eventi	(Corsi	di	formazione,	
Seminari,	manifestazioni,	incontri,	convegni	ed	attività)	organizzati	o	promossi	dall’Associazione	
sono	 esattamente	 codificati	 dalla	 Fondazione,	 ditalchè	 costituiscono	 un	 prodotto	 unitario	
costituito	da:	a)	struttura,	b)	modello,	c)	cantina,	d)	immagine	univoca	e	di	qualità.	L’Associazione,	
al	 riguardo,	 rispetterà	 pedissequamente	 la	 struttura	 degli	 Eventi	 in	 generale	 e	 dei	 Corsi	 in	
particolare	e	prende	atto	ed	espressamente	accetta	che	la	Fondazione,	in	via	esclusiva:	

- studia,	 progetta	 ed	 appronta	 l’intero	 percorso	 didattico	 di	 tutti	 i	 corsi,	 concependone	 e	
valutandone	 la	 struttura,	 i	 contenuti	 e	 i	 livelli	 di	 apprendimento,	 di	 avanzamento	 e	 di	
difficoltà;	

- concepisce,	 progetta	 e	 realizza	 il	 format	 rigido	 di	 ciascun	 corso	 sulla	 base	 del	know-how	
sperimentato	ed	affinato	con	l’esperienza	di	diversi	decenni;	

- definisce	ed	aggiorna	le	tecniche	di	degustazione;	
- redige,	pubblica	ed	aggiorna	 i	 libri	ed	 i	materiali	didattici	 forniti	 con	 l’iscrizione	a	ciascun	

corso;	
- predispone	 per	 ciascun	 corso	 un	 kit	 di	 materiali	 didattici	 e	 di	 degustazione	 destinato	 a	

costituire	un	unico	prodotto	 insieme	con	 l’Evento	 cui	 è	 riferito	 comprendente,	 tra	 l’altro,	
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anche	i	bicchieri	per	la	degustazione	e,	se	espressamente	richiesti,	i	vini	abbinati	e	degustati	
in	ciascun	corso;	

- forma	 il	 corpo	docente	dell’Associazione	e	 sottopone	 i	 docenti	 così	 formati	 all’esame	del	
proprio	Comitato	scientifico	per	l’esame	di	abilitazione	all’insegnamento;	

- emette	e	consegna	l’Attestato	iniziale	di	abilitazione	all’insegnamento,	quindi	 la	tessera	di	
conferma	di	abilitazione	all’insegnamento	con	validità	annuale,	all’esito	positivo	dell’esame	
obbligatorio	al	termine	del	percorso	di	aggiornamento	annuale	programmato	la	cui	durata	è	
compresa	tra	giorni	2	e	giorni	3;	

- assicura	 l’aggiornamento	 professionale	 annuale	 dei	 docenti	 così	 formati	 ed	 abilitati,	
mediante	l’organizzazione	del	Forum	annuale	dei	docenti;	

- stabilisce	e	mantiene	relazioni	con	le	Istituzioni	nazionale	ed	Internazionali;	
- riceve	 proposte	 da	 parte	 dell’Associazione	 relative	 all’organizzazione	 di	 seminari,	 eventi,	

manifestazioni	ed	attività	a	valenza	locale	e	circoscritta	e	ne	valuta	l’opportunità,	la	qualità,	
il	modello	organizzativo,	l’impatto	sul	territorio,	la	preparazione	del	corpo	docente	e/o	dei	
relatori	 e	 ne	 autorizza,	 ove	 del	 caso,	 la	 prosecuzione,	 la	 promozione	 e	 la	 realizzazione,	
fornendo	contro	corrispettivo,	materiali	e	corpo	docente;	

- programma,	organizza,	promuove	e	gestisce	in	assoluta	autonomia	qualsiasi	altro	seminario,	
evento,	e/o	manifestazione	avente	qualsivoglia	durata	ed	ovunque	ospitato.	

	

RUOLO	ED	OBBLIGHI	DELL’ASSOCIAZIONE	

ART.	5	

- L’Associazione	è	costituita	in	funzione	della	partecipazione	esclusiva	alla	Fondazione	ed	è	ad	
essa	 interamente	dedicata,	 ditalchè	non	effettua	altra	 attività	 a	 favore	o	nell’interesse	di	
altro	Ente	nazionale	o	locale;	la	violazione	di	questo	obbligo	provoca	l’immediata	esclusione	
dell’Associazione	dalla	Fondazione;	

- tutti	 i	 corsi,	 i	 seminari,	 gli	 eventi	 e	 le	manifestazioni	 –	 in	 precedenza	 e	 d’ora	 innanzi	 “gli	
Eventi”	-	sono	concepiti,	prodotti	e	realizzati	dalla	Fondazione	la	quale	crea	un	Format	e	lo	
dota	di	tutti	i	contenuti	essenziali,	sicché	l’Associazione	sceglie	i	corsi,	i	seminari,	gli	eventi	e	
le	 manifestazioni	 più	 adatti	 alle	 caratteristiche	 del	 Territorio	 di	 competenza	 ed	 alle	
consuetudini	del	target	dei	possibili	frequentatori;	

- in	 generale,	 ma	 in	 particolare	 durante	 lo	 svolgimento	 degli	 Eventi,	 l’Associazione	
comunicherà	esclusivamente	 l’immagine,	 le	 immagini,	 il	marchio,	 la	 creatività	e	 l’identità	
della	 Fondazione	 e	 giammai	 di	 essa	 stessa	 o	 di	 associazioni	 od	 organizzatori	 diversi;	 ad	
ulteriore	 rafforzamento	del	divieto	qui	 contenuto,	 l’Associazione	non	 comunicherà	mai	 la	
propria	 identità,	 atteso	 che	 ogni	 di	 essa	 azione	 è	 intrapresa	 ed	 esercitata	 comunicando	
l’identità	della	sola	Fondazione	con	la	quale	non	si	pone	mai	in	posizione	né	di	alternativa	
né	di	concorrenza;	

- le	Associazioni	regionali	non	possono	obbligare	i	Partecipanti	alla	Fondazione	a	diventare	
soci	ditalchè	il	partecipante	alla	Fondazione	che	intenda	diventare	socio	anche	
dell’Associazione	regionale,	corrisponde	a	quest’ultima	un	contributo	associativo	annuale	
non	inferiore	a	quello	versato	annualmente	alla	Fondazione;	

- gli	aspiranti	frequentatori	i	corsi	partecipano	intanto	alla	Fondazione,	quindi	all’Associazione,	
ditalchè	posseggono	i	requisiti	per	domandare	l’iscrizione	agli	Eventi	compatibili	con	il	livello	
di	qualificazione	professionale	che	ad	essi	compete;	

- all’Associazione	 è	 del	 tutto	 inibita	 la	 possibilità	 di	 organizzare,	 promuovere,	 vendere	 e	
svolgere	Eventi	diversi	da	quelli	facenti	parte	del	catalogo	degli	Eventi	della	Fondazione,	così	
com’è	inibita	la	promozione	e	la	vendita	di	Eventi	organizzati	e	svolti	da	qualsivoglia	diverso	
soggetto	 organizzatore;	 L’Associazione	 potrà	 proporre	 alla	 Fondazione	 l’organizzazione	 di	
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eventi	circoscritti	al	territorio	di	competenza	e	potrà	svolgerli	solo	se	autorizzata	con	delibera	
del	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	medesima;	

- il	 rapporto	tra	 l’Associazione	e	 la	Fondazione	è	regolato	sia	dalle	previsioni	contenute	nel	
presente	statuto	sia	nelle	previsioni	contenute	nel	Regolamento	della	Fondazione,	 tempo	
per	tempo	vigente,	che	l’Associazione	è	tenuta	a	rispettare	nella	sua	globalità,	tutto	incluso	
e	nulla	escluso;	

- Il	 Presidente	 ed	 i	 Quadri	 direttivi	 dell’Associazione	 adottano	 e	 rispettano	 con	 rigore	 ed	
esattezza	 sia	 il	 medesimo	 Codice	 Deontologico	 di	 comportamento	 dei	 Quadri	 della	
Fondazione	sia	il	Regolamento	del	Gruppo	Servizi	correlativo;	

- i	docenti	nell’ambito	del	mondo	del	vino	e	dell’olio,	i	redattori	del	Comitato	scientifico	ed	i	
Sommelier	del	Gruppo	Servizi,	non	svolgono	attività	diversa	ed	ulteriore	rispetto	a	quella	
dedotta	ad	oggetto	di	abbinamento	con	la	specifica	Associazione;	

- all’Associazione	è	inibita	la	facoltà	di	acquistare	direttamente	e/o	indirettamente	dai	fornitori	
della	Fondazione	qualsivoglia	materiale,	eccetto	il	vino;	

- al	 termine	 di	 ciascun	 Corso,	 i	 frequentatori	 che	 superano	 l’esame	 finale	 (ove	 previsto),	
ricevono	l’Attestato	correlativo	redatto,	stampato	e	fornito	dalla	Fondazione	in	via	esclusiva,	
con	le	qualifiche	innanzi	menzionate;	

- l’Associazione	 invia	 alla	 Fondazione	 entro	 il	 15	 maggio	 di	 ciascun	 anno	 copia	 del	
Bilancio/Rendiconto,	redatto	secondo	le	disposizioni	di	cui	agli	artt.	2423	ss.	del	codice	civile,	
ove	 applicabili,	 relativo	 all’esercizio	 precedente;	 il	mancato	 invio	 del	 Bilancio/Rendiconto	
entro	il	termine	di	cui	innanzi	costituisce	motivo	di	esclusione	dalla	Fondazione.	

	

ESCLUSIONE	DELL’ASSOCIAZIONE	DALLA	FONDAZIONE	

ART.	6	

L’Associazione	 è	 esclusa	 dalla	 Fondazione,	 con	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	
quest’ultima,	al	verificarsi	dei	seguenti	eventi:	

- dimissioni	 o	 comunque	 cessazione	 dalla	 carica	 del	 Presidente	 dell’Associazione	 che,	
ancorché	 partecipata	 alla	 Fondazione	 senza	 ritardo,	 induca	 quest’ultima	 a	 considerare	
venuto	meno	il	rapporto	di	fiducia	basato	sull’Intuitus	Personae;	

- la	 violazione	 dell’obbligo	 relativo	 alla	 partecipazione	 esclusiva	 con	 dedizione	 integrale	
dell’Associazione	alla	Fondazione,	portante	l’obbligo	di	non	effettuare	altra	attività	a	favore	
o	nell’interesse	di	altro	Ente	nazionale	o	locale;	

- il	mancato	invio	di	copia	del	Bilancio/Rendiconto	da	parte	dell’Associazioni	alla	Fondazione	
entro	il	15	maggio	di	ciascun	anno.	

	
SOCI	E	TESSERATI	

ART.	7	

DEI	SOCI	
Possono	essere	soci	dell’Associazione	cittadini	italiani	o	stranieri	residenti	in	Italia	che	alla	data	
di	richiesta	di	adesione	abbiano	compiuto	il	18°	anno	di	età;	possono	inoltre	essere	soci	gli	enti	
senza	scopo	di	lucro	aventi	finalità	non	in	contrasto	con	quelli	dell’Associazione.	
L’Associazione	è	costituita	dalle	seguenti	categorie	di	Soci,	tutti	soggetti	alle	norme	statutarie	e	
deontologiche:	

a) SOCI	FONDATORI	
I	 soci	 fondatori	 sono	 quei	 soci	 intervenuti	 alla	 costituzione	 dell’Associazione,	 elencati	
nell’atto	costitutivo	di	cui	il	presente	statuto	è	parte	integrante.	
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b) SOCI	
L’ammissione	dei	Soci	avviene	su	domanda	scritta	degli	interessati.	
La	qualifica	di	Socio	si	ottiene	con	l’accettazione	della	domanda	di	ammissione	da	parte	del	
Consiglio	Direttivo.	
La	domanda	di	ammissione	dovrà	contenere	la	dichiarazione	di	conoscenza	ed	accettazione	
delle	norme	statutarie	e	regolamentari	dell’Associazione	ed	il	contestuale	impegno	a	versare	
la	quota	associativa	nella	misura	annualmente	stabilita	dal	Consiglio	Direttivo	e	tale	quota	
non	potrà	essere	di	importo	inferiore	a	quello	richiesto	per	la	Fondazione	Italiana	Sommelier.	
L’elenco	dei	Soci	Aderenti	è	individuato	in	apposito	libro	dei	Soci	Aderenti.	
c) SOCI	SOSTENITORI	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 determinerà	 con	 regolamento	 la	 possibile	 suddivisione	 o	
raggruppamento	 dei	 Soci	 Sostenitori	 per	 categoria	 di	 attività	 e	 partecipazione	
all’Associazione.	
L’elenco	 dei	 Soci	 Sostenitori	 è	 individuato	 in	 apposito	 libro	 dei	 Soci	 Sostenitori	 ed	 Soci	
Onorari.	
La	qualifica	di	Socio	Sostenitore	è	a	tempo	indeterminato,	non	comporta	alcun	obbligo	né	
diritto	in	relazione	all’organizzazione	dell’Associazione	né	alcun	potere	da	esercitare	in	seno	
alla	 stessa	 e	 non	 comporta	 alcun	 obbligo	 ulteriore	 e	 diverso	 rispetto	 a	 quello	 del	
mantenimento	delle	promesse	di	contributo,	e	indipendentemente	dal	fatto	che	il	contributo	
sia	conferito	una	tantum	o	ripetuto	con	periodicità	annuale.	
I	 Soci	 Sostenitori	 che	 si	 renderanno	 inadempimenti	 rispetto	 alla	 propria	 promessa	 di	
contributo	perderanno,	a	insindacabile	giudizio	del	Consiglio	Direttivo,	quelle	qualità	in	forza	
delle	quali	è	stata	deliberata	la	loro	ammissione	e	quindi	saranno	esclusi	dall’Associazione.	
d) SOCI	ONORARI	
Sono	Soci	Onorari	le	persone	o	gli	enti	ai	quali	il	Consiglio	Direttivo	attribuirà	tale	qualità	in	
forza	di	 capacità,	 titoli	 od	elevata	e	 consolidata	 attività	 in	 favore	dell’Associazione	 tali	 da	
poter	contribuire	con	opera	e	prestigio.	La	qualifica	di	Onorario	non	comporta	il	versamento	
di	alcuna	quota,	dura	per	tutto	il	periodo	per	il	quale	l’opera	è	prestata	all’Associazione	ed	è	
riconosciuta	dal	Consiglio	Direttivo	all’unanimità.	L’elenco	dei	Soci	Onorari	è	individuato	in	
apposito	libro	assieme	ai	Soci	Sostenitori.	

	
L’appartenenza	 all’Associazione	 ha	 carattere	 libero	ma	 impegna	 gli	 aderenti	 al	 rispetto	 delle	
risoluzioni	e	dei	regolamenti	adottati	dai	suoi	organi	direttivi	nel	rispetto	dello	Statuto.	È	esclusa	
la	temporaneità	della	partecipazione	alla	vita	associativa.	La	quota	associativa	non	è	rivalutabile,	
ed	è	intrasmissibile	ad	eccezione	dei	trasferimenti	a	causa	di	morte.	Tutti	i	Soci	hanno	diritto	di	
partecipazione	all’Assemblea.	Hanno	diritto	di	voto	le	persone	fisiche	che	rivestono	la	qualità	di	
Socio	Fondatore	e	Socio	Aderente	che	al	momento	del	voto	sono	 in	regola	con	 il	versamento	
della	quota	annua	associativa.	
	
DEI	TESSERATI	
L’Associazione	fornirà	alla	Fondazione	i	nominativi	e	i	relativi	recapiti	di	coloro	che	aderiranno	sia	
in	 qualità	 di	 Soci	 aderenti	 che	 di	 Tesserati	 aderenti,	 compilando	 e	 sottoscrivendo	 l’apposito	
modulo	di	iscrizione	o	comunicazione	di	rinnovo,	il	cui	modello	è	fornito	dalla	Fondazione;	detti	
nominativi	 e	 recapiti	 rimarranno	 nella	 piena	 disponibilità	 della	 Fondazione	 per	 qualsivoglia	
comunicazione.	 La	 frequentazione	 di	 qualsivoglia	 Evento	 organizzato	 e	 promosso	
dall’Associazione	 soggiace	 alla	 preventiva	 partecipazione	 alla	 Fondazione	 in	 forza	 della	 quale	
ciascun	partecipante	riceverà	una	tessera	annuale	nominativa	di	Fondazione	Italiana	Sommelier	
con	la	qualità	che	gli	compete	la	cui	adesione	ed	il	cui	tesseramento	è	annuale	e	dovrà	essere	
rinnovata	entro	il	31	gennaio	di	ciascun	anno,	unico	strumento	per	partecipare	ad	ogni	evento	
organizzato	dalla	suddetta	Associazione.	
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La	Fondazione	ha	individuato	con	proprio	Regolamento	la	suddivisione	delle	suddette	qualità	in:	
- Sommelier;	
- Sommelier	docente;	
- Sommelier	d’onore;	
- Executive	Wine	Master;	
- Master	Class;	
- Presidente	dell’Associazione	regionale	o	sub-regionale,	
- Sostenitore;	
- Sommelier	sostenitore;	
- Sommelier	dell’olio;	
- Barman.	
	
	

CAUSE	DI	DECADENZA	
	

ART.	8	
	

La	qualità	del	socio	può	venire	meno	per	i	seguenti	motivi:	

a)	per	recesso	da	comunicarsi	per	iscritto;	

b)	per	esclusione	deliberata	dal	Consiglio	Direttivo	dell’Associazione	per	le	seguenti	cause:	

-	per	aver	tenuto	comportamenti	contrari	agli	scopi	dell’Associazione;	

-	per	aver	contravvenuto	alle	norme	ed	agli	obblighi	del	presente	statuto,	del	regolamento	o	
per	altri	motivi	che	comportino	indegnità;	

-	per	ritardato	pagamento	della	quota	associativa	annua	protratto	per	oltre	sei	mesi;	

c)	per	decesso	del	socio.	

Le	cause	di	esclusione	saranno	efficaci	alla	data	della	deliberazione	di	esclusione	del	Consiglio	
Direttivo.	

La	qualità	di	Socio	è	intrasmissibile	a	qualunque	titolo.	

	
ORGANI	SOCIALI	

	
ART.	9	

	
Gli	organi	dell’Associazione	sono	i	seguenti:	

a) Assemblea;	
b) Consiglio	Direttivo;	
c) Presidente;	
d) Il	Segretario	Generale.	

	
ASSEMBLEA	

	
ART.	10	
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L’Associazione	ha	nell’assemblea	il	suo	organo	sovrano.	

Hanno	diritto	di	partecipare	all’assemblea	sia	ordinaria	che	straordinaria	tutti	i	soci	in	regola	con	
il	pagamento	della	quota	associativa	alla	data	dell’assemblea.	

L’assemblea	viene	convocata	in	via	ordinaria	almeno	una	volta	all’anno	ed	entro	il	30	aprile	di	
ciascun	anno	per	l’approvazione	del	bilancio	consuntivo	e	per	l’eventuale	rinnovo	delle	cariche	
sociali;	hanno	diritto	di	voto	i	Soci	Fondatori	ed	i	Soci	Aderenti;	vige	il	principio	del	voto	singolo.	
E’	convocata	almeno	una	volta	all’anno	dal	Consiglio	Direttivo,	con	qualsiasi	mezzo	che	possa	
comprovare	 l’avvenuto	 ricevimento	 dell’avviso	 di	 convocazione	 (lettera	 raccomandata,	
raccomandata	a	mano,	telegramma,	fax,	posta	elettronica,	PEC)	e	contestuale	pubblicazione,	ove	
esistente,	dello	stesso	sul	sito	internet	e	sull’eventuale	rivista	ufficiale	dell’Associazione	almeno	
7	giorni	prima	della	data	stabilita	per	l’adunanza	dell’Assemblea	in	prima	convocazione.	

Le	comunicazioni	ai	soci	saranno	inviate	ai	recapiti	che	il	socio	stesso	ha	indicato	nella	domanda	
di	iscrizione	(indirizzo,	recapito,	fax	e	posta	elettronica).	I	soci	sono	tenuti	ad	inviare	tempestiva	
comunicazione	 al	 Segretario	 Generale	 dell’Associazione	 in	 caso	 di	 variazione	 dei	 recapiti	 già	
comunicati.	
Le	delibere	assembleari	ed	i	bilanci	devono	essere	portati	a	conoscenza	dei	soci.	
L’Assemblea	deve	essere	convocata	quando	ne	è	fatta	richiesta	motivata	da	almeno	un	decimo	
dei	Soci,	ai	sensi	dell’Art.	20	Cod.	Civ.	
L’Assemblea	nomina	il	Presidente	ed	il	Segretario	dell’Assemblea	stessa.	
Spetta	all’Assemblea:	
- fornire	le	indicazioni	per	l’attuazione	degli	scopi	sociali;	
- approvare	il	bilancio	consuntivo;	
- approvare	la	relazione	del	Presidente;	
- nominare	i	componenti	del	Consiglio	direttivo	ed	il	Presidente;	
- modificare	l’atto	costitutivo	e	lo	Statuto,	se	convocata	per	tale	scopo;	
- stabilire	i	rimborsi	forfettari	e	gli	eventuali	compensi,	nei	modi	meglio	previsti,	per	gli	organi	

sociali.	
L’Assemblea	è	validamente	costituita,	in	prima	convocazione,	con	la	presenza	di	almeno	la	metà	
dei	Soci	aventi	diritto	al	voto;	in	seconda	convocazione	è	valida	qualunque	sia	il	numero	dei	Soci	
presenti	aventi	diritto	al	voto.	Le	decisioni	sono	prese	a	maggioranza	semplice,	 tranne	quelle	
relative	alle	modifiche	statutarie	e	allo	scioglimento	dell’Associazione,	per	le	quali	è	richiesta	la	
maggioranza	dei	tre	quarti	(3/4)	dei	presenti.	
	

CONSIGLIO	DIRETTIVO	
	

ART.	11	
	

Il	Consiglio	Direttivo	è	eletto	dall’Assemblea	ed	è	composto	dal	Presidente,	dal	Vice	Presidente	e	
dal	Segretario	Generale.	
Tutti	 i	membri	 del	 Consiglio	Direttivo	 restano	 in	 carica	 5	 (cinque)	 anni	 e	 comunque	 fino	 alla	
nomina	 dei	 successivi,	 salvo	 revoca,	 ove	 sussista	 una	 giusta	 causa.	 I	 membri	 del	 Consiglio	
Direttivo	 sono	 tutti	 rieleggibili.	 L’incarico	 è	 essenzialmente	 gratuito,	 fatta	 salva	 la	 facoltà	 del	
Consiglio	Direttivo	di	stabilire	con	propria	deliberazione,	un	rimborso	forfettario	(c.d.	Gettone)	
per	la	partecipazione	alle	riunioni	ed	alle	altre	attività	dell’Associazione,	oltre	al	rimborso	delle	
spese	sostenute	per	l’espletamento	dell’incarico.	
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Qualora,	per	qualsiasi	ragione,	venisse	a	cessare	uno	dei	Componenti	del	Consiglio	Direttivo,	lo	
stesso	verrà	sostituito	con	deliberazione	dell’Assemblea.	
In	 caso	 di	 dimissioni,	 decesso,	 decadenza	 od	 altro	 impedimento	 del	 Presidente,	 l’Assemblea	
dovrà	procedere	con	nuove	elezioni;	in	questa	ipotesi,	i	Consiglieri	in	carica	devono	senza	indugio	
convocare	l’Assemblea	per	procedere	alla	nuova	nomina	del	Consiglio	Direttivo.	

Le	riunioni	del	Consiglio	Direttivo	sono	valide	purché	siano	presenti	la	maggioranza	dei	membri.	
Le	decisioni	vengono	prese	a	maggioranza	dei	presenti,	salvo	quanto	di	seguito	specificato.	In	
caso	di	parità	prevale	 il	 voto	del	Presidente	o	di	colui	che	presiede.	Le	votazioni	 si	 fanno	per	
appello	nominale;	è	consentito	procedere	a	note	scritte	e	riservate	quando	si	tratta	di	questioni	
concernenti	persone.	Per	 le	deliberazioni	 che	 riguardano	 le	modifiche	statutarie	è	 richiesto	 il	
voto	favorevole	di	tutti	i	membri	del	Consiglio	Direttivo.	
Il	Consiglio	Direttivo,	inoltre,	può	essere	convocato	su	invito	del	Presidente	ed	ogni	qualvolta	lo	
richieda	una	necessità	urgente,	o	per	domanda	scritta	e	motivata	di	almeno	due	membri	del	
Consiglio	stesso.	
Il	Consiglio	Direttivo	si	riunisce	di	norma	presso	 la	sede	dell’Associazione	o	 in	altra	 località,	 le	
adunanze	potranno	svolgersi	anche	per	audio	od	in	videoconferenza.	
La	convocazione	del	Consiglio	Direttivo	è	fatta	a	cura	del	Presidente	con	avviso	da	inviarsi,	anche	
via	mail,	almeno	otto	giorni	prima	di	quello	stabilito	per	l’adunanza.	
Nei	casi	di	urgenza	la	convocazione	può	essere	fatta	con	avviso	da	inviarsi,	anche	via	mail,	almeno	
due	giorni	prima	di	quello	fissato	per	l’adunanza.	
Il	Consiglio	Direttivo,	inoltre,	può	essere	convocato	mediante	avviso	inviato	con	posta	elettronica	
certificata.	A	tal	 fine,	 i	membri	che	desiderano	ricevere	 l’avviso	di	convocazione	con	modalità	
elettronica	comunicano	al	Presidente	il	loro	indirizzo	di	posta	elettronica.	Il	Consiglio	Direttivo	si	
intende	regolarmente	convocato	qualora	risulti	recapitato	l’avviso,	anche	a	mezzo	ricevuta	del	
server.	
Tali	 comunicazioni	 devono	 indicare	 gli	 argomenti	 su	 cui	 il	 Consiglio	 Direttivo	 è	 chiamato	 a	
deliberare,	precisando	ove	si	terrà	la	riunione	e	se	avverrà	in	audio	o	videoconferenza.	
Il	Segretario	Generale	cura	la	redazione	e	la	conservazione	del	verbale	di	ciascuna	adunanza	che	
viene	sottoscritto	da	chi	presiede	e	dal	Segretario	stesso,	nonché	trascritto	in	ordine	cronologico	
su	apposito	libro.	
Qualora	le	adunanze	del	Consiglio	direttivo	si	svolgano	per	audio	o	in	videoconferenza	la	riunione	
si	considererà	tenuta	nel	 luogo	dove	si	trovano	il	Presidente	e	 il	Segretario	della	riunione	con	
funzione	 verbalizzante,	 onde	 consentire	 la	 stesura	 e	 la	 sottoscrizione	del	 verbale	 sul	 relativo	
libro.	
Il	 Consiglio	 Direttivo	 sovrintende	 alla	 gestione	 ordinaria	 e	 straordinaria	 dell’Associazione	 e	
provvede	all’amministrazione	della	stessa,	con	facoltà	di	delega	delle	proprie	attribuzioni	ad	uno	
o	più	componenti.	
Restano	di	esclusiva	competenza	del	Consiglio	le	seguenti	attribuzioni:	
a) redazione	del	bilancio	consuntivo;	
b) elezione	al	proprio	interno	del	vice	Presidente	e	del	Segretario;	
c) proposta	 di	 adozione	 di	 modifiche	 statutarie,	 nonché	 adozione	 ed	 approvazione	 di	

regolamenti	interni	dell’Associazione;	
d) definizione	 delle	 linee	 annuali	 di	 attività	 dell’Associazione,	 anche	 in	 merito	 al	 loro	

finanziamento;	
e) modalità	di	erogazione	ed	assegnazione	dei	rimborsi	periodici	annuali;	
f) apertura	e	chiusura	di	depositi	bancari	in	qualunque	forma;	
g) determinazione	 in	merito	 alla	 tipologia	 di	 investimento	 del	 patrimonio	 e	 degli	 avanzi	 di	

gestione	dell’Associazione;	
h) ratifica	dei	provvedimenti	che	in	via	d’urgenza	ed	imposti	da	circostanze	eccezionali	fossero	

assunti	dal	Presidente;	
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i) deliberazioni	in	merito	all’accettazione	di	eredità	donazioni	ed	altre	forme	contributive;	
j) deliberazioni	in	merito	alla	stipulazione	di	convenzioni	con	Enti	Pubblici	e/o	Privati;	
k) determinazione	della	struttura	organizzativa	dell’Associazione;	
l) deliberazioni	di	contributi;	
m) deliberazione	sull’ammissione	di	nuovi	soci	e	determinazione	delle	quote	di	ammissione	e	

dei	contributi	associativi,	nonché	l’eventuale	penale	per	i	tardivi	versamenti;	

n) deliberazione	sull’esclusione	di	soci;	
o) aggiornamento	dei	libri	soci.	
	

PRESIDENTE	

	

ART.	12	

Il	Presidente	dell’Associazione	è	eletto	da	tutti	i	soci	che	hanno	diritto	di	voto,	dura	in	carica	5	
(cinque	anni)	ed	è	rieleggibile.	
Il	Presidente	ha	la	rappresentanza	legale	dell’Associazione	di	fronte	a	terzi	ed	in	giudizio,	convoca	
e	presiede	 il	Consiglio	Direttivo,	 svolge	 compiti	di	 stimolo	dell’attività	degli	organi	 collegiali	 e	
vigila	sull’andamento	generale	dell’Associazione.	
Il	Presidente	assume	nel	caso	di	urgenza	i	provvedimenti	indifferibili	ed	indispensabili	al	corretto	
funzionamento	dell’Associazione	di	competenza	del	Consiglio	Direttivo,	sottoponendo	gli	stessi	
alla	ratifica	del	Consiglio	Direttivo	nella	prima	seduta	utile.	
Il	Presidente	cura	le	relazioni	con	Enti,	istituzioni,	imprese	pubbliche	e	private	e	altri	organismi	
al	 fine	 di	 instaurare	 rapporti	 di	 collaborazione	 e	 sostegno	 delle	 singole	 iniziative	
dell’Associazione.	
Il	Presidente	nomina,	ed	eventualmente	revoca	con	provvedimento	motivato,	i	fiduciari	di	zona.	
Il	Presidente	nomina	gli	eventuali	Responsabili	di	settore,	sentito	il	parere,	non	vincolante,	del	
Consiglio	Direttivo.	
Il	Presidente	provvede	alla	firma	dei	mandati	di	pagamento	in	base	alle	delibere	del	Consiglio	
Direttivo.	
Il	 Presidente	 compie	 tutti	 gli	 atti	 di	 gestione	 ad	 esclusione	 di	 quelli	 che	 comportino	
singolarmente	impegni	di	spesa	superiori	a	10.000,00	(diecimila/00)	euro.	
Le	 dimissioni	 da	 parte	 del	 Presidente	 devono	 essere	 presentate	 e	 motivate	 per	 iscritto	 al	
Consiglio	Direttivo	dell’Associazione.	
Relativamente	ai	rapporti	tra	l’Associazione	e	la	Fondazione:	
§ Il	Presidente	dell’Associazione	è	l’elemento	di	connessione	tra	la	Fondazione	e	l’Associazione	

per	tutte	le	iniziative	che	intende	promuovere	e	svolgere	nel	territorio	di	riferimento;	
§ Il	Presidente	è	responsabile	delle	attività	e	delle	iniziative	svolte	per	la	Fondazione	e	potrà	

nominare	 collaboratori	 in	 linea	 con	 le	 direttive	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 e	 del	
Comitato	Scientifico	della	Fondazione;	

§ Il	 Presidente	 avrà	 cura	 che	 le	persone	 che	 collaborano	 con	 lui	 vengano	preparate	 a	dare	
corrette	informazioni	sulle	attività	e	iniziative	della	Fondazione	e	ad	adottare	comportamenti	
di	 comunicazione	 e	 di	 rapporti	 con	 il	 pubblico	 coerenti	 con	 lo	 spirito	 e	 lo	 stile	 della	
Fondazione,	di	cui	si	farà	carico	di	valorizzare	l’immagine;	
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§ Il	Presidente	è	autorizzato	a	compiere	in	piena	autonomia	tutti	quegli	atti	necessari	per	 il	
buon	 funzionamento	 organizzativo	 ed	 amministrativo	 dell’attività	 dell’Associazione	 e	 si	
manterrà	 in	 stretto	 contatto	 con	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 per	 concordare	 lo	
svolgimento	delle	attività	programmate	e	gli	adempimenti	relativi;	

§ Il	Presidente	e	i	suoi	collaboratori	si	 impegnano	a	rispettare	lo	Statuto	della	Fondazione,	i	
Regolamenti	e	le	delibere	adottati	dalla	Fondazione	stessa.	

	
Il	Vice	Presidente:	
a) è	eletto	ogni	cinque	anni	dal	Consiglio	Direttivo	tra	i	componenti	dello	stesso;	
b) sostituisce	 il	 Presidente,	 con	 i	 medesimi	 poteri,	 in	 caso	 di	 assenza	 od	 impedimento	

temporaneo	del	Presidente;	
c) subentra	nella	 carica	 di	 Presidente	dell’Associazione	 se	per	 qualsiasi	motivo	 il	 Presidente	

viene	a	mancare	e	la	mantiene	sino	al	termine	del	mandato	originario.	
	
Il	Presidente	Onorario:	
Può	essere	nominato	dall’Assemblea	con	il	voto	favorevole	della	maggioranza	dei	suoi	membri	e	
viene	 scelto	 tra	 le	 persone	 che	 per	 attività	 o	 riconosciuta	 capacità	 possano	 contribuire	 a	
promuovere	 la	 conoscenza	 delle	 finalità	 e	 degli	 scopi	 della	 Fondazione,	 divulgando	 ed	
incentivando	la	cultura	enogastronomica.	
Il	Presidente	Onorario	può,	previo	assenso	del	Presidente:	
a) organizzare	 nel	 proprio	 territorio	 manifestazioni	 ed	 eventi	 finalizzati	 alla	 promozione	

dell’immagine	della	Fondazione,	nei	quali	rappresenta	l’Associazione	stessa;	
b) divulgare	 e	 incentivare	 la	 cultura	 enogastronomica	 attraverso	 attività	 didattiche,	 di	

formazione	e	corsi	di	qualificazione	professionale;	
c) promuovere	e	organizzare	seminari,	 convegni,	 incontri,	dibattiti	 su	 tematiche	di	 interesse	

culturale	legate	al	mondo	dell’enogastronomia;	
d) promuovere	 e	 curare	 la	 pubblicazione	 di	 informazione	 sulla	 cultura	 del	 vino,	 dell’olio,	 di	

bevande	alcoliche	ed	analcoliche	nonché	del	cibo	in	genere;	
e) rappresentare	l’Associazione	ed	il	Presidente	nelle	riunioni,	manifestazioni	e	convocazioni	da	

parte	della	Fondazione.	
Il	 Presidente	 onorario	 ha	 diritto	 di	 partecipare	 alle	 riunioni	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	
dell’Assemblea	ma	senza	diritto	di	voto.	
Dura	in	carica	a	tempo	indeterminato,	ma	può	rassegnare	all’Assemblea	dei	soci	dell’Associazione	
le	proprie	motivate	dimissioni	in	ogni	tempo.	
	

RESPONSABILITA’	E	INCOMPATIBILITA’	
	

ART.	13	
	

I	 titolari	di	 cariche	 sociali	 rispondono	del	proprio	operato,	 verso	 i	 soci	e	 verso	 l’Associazione,	
secondo	le	regole	del	mandato.	I	componenti	degli	organi	dell’Associazione	che	non	partecipano	
per	 tre	 volte	 consecutive	 alle	 riunioni	 del	 proprio	 organo	 senza	 giustificato	motivo	 inviato	 in	
forma	 scritta	 prima	 dell’inizio	 dell’adunanza,	 sono	 dichiarati	 decaduti	 dall’ufficio	 con	
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deliberazione	dell’organo	di	appartenenza,	da	assumersi	nella	prima	riunione	utile	dell’organo	
coinvolto.	
Nel	 caso	 in	 cui	 un	 componente	 degli	 organi	 dell’Associazione	 si	 trovi	 in	 una	 situazione	 di	
incompatibilità	 con	 gli	 scopi	 dell’Associazione	 e	 che	 lo	 ponga	 in	 conflitto	 d’interesse	 con	
l’Associazione,	deve	darne	immediata	comunicazione	all’organo	di	cui	fa	parte	e	deve	astenersi	
dal	 partecipare	 alle	 deliberazioni	 ed	 alla	 relativa	 discussione	 avente	 ad	 oggetto	 le	 cause	 del	
conflitto.	
Qualora	 l’occasione	del	conflitto	non	sia	temporanea,	 l’organo	di	appartenenza	od	il	Consiglio	
Direttivo	 si	pronuncia	entro	30	 (trenta)	giorni	 sulla	permanenza	nell’Associazione,	potendone	
deliberare	 la	 decadenza	 dall’organo	 di	 appartenenza	 e,	 nei	 casi	 più	 gravi,	 l’esclusione	
dall’Associazione.	
Per	tutti	i	componenti	degli	organi	sociali	possono	essere	previsti	rimborsi	per	le	spese	di	viaggio	
documentate	ed	 in	regola	con	 le	disposizioni	 fiscali	 tempo	per	tempo	vigenti,	entro	un	 limite	
forfettario	 fissato	dall’Assemblea,	nonché	eventuali	 compensi,	 sempre	 stabiliti	 dall’Assemblea	
nei	limiti	previsti	dall’Art.10,	comma	6,	del	Decreto	Legislativo	460/97.	
Il	Consiglio	Direttivo	può	disporre	compensi	e	rimborsi	spese	per	attività	svolte	da	terzi	a	favore	
dell’Associazione.	
	

PATRIMONIO,	ENTRATE	E	BILANCI	

	

ART.	14	

	

L’Associazione	non	ha	fini	di	lucro,	non	ha	e	non	intende	avere	per	oggetto	esclusivo	o	principale	
l’esercizio	di	attività	commerciale	ed	intende	essere	retta	e	regolata,	oltre	che	dal	Codice	Civile,	
anche	dall’art.	73,	comma	1,	lett.	c,	nonché	143	et	ss.,	DPR	22	dicembre	1986	n.	917.	
	
Il	patrimonio	è	costituito:	

a) dai	versamenti	iniziali	effettuati	dai	soci	fondatori;	
b) dai	beni	mobili	e	immobili	di	proprietà	dell’Associazione;	
c) dagli	avanzi	di	gestione	degli	esercizi	annuali	e	da	eventuali	fondi	di	riserva.	

	
Le	entrate	dell’Associazione	sono	costituite	da:	
a) quote	 annuali	 di	 adesione	 pagate	 dai	 soci	 nella	 misura	 e	 con	 le	 modalità	 stabilite	

annualmente	dal	Consiglio	Direttivo;	
b) da	versamenti	volontari	degli	associati;	

c) da	contributi	di	pubbliche	amministrazioni,	enti	locali,	istituti	di	credito	ed	altri	enti;	

d) eventuali	liberalità,	contributi	ed	elargizioni	in	denaro;	
e) da	 proventi	 derivanti	 dall’attività	 istituzionale	 svolta	 nei	 confronti	 degli	 associati	 e/o	

tesserati;	

f) ricavato	dall’organizzazione	di	eventi,	manifestazioni	o	partecipazioni	ad	esse;	
g) proventi	derivanti	dalla	gestione	dei	Corsi	di	qualificazione	per	Sommelier;	
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h) da	proventi	derivanti	da	eventuali	attività	commerciali	marginali,	realizzate	esclusivamente	
per	il	perseguimento	dello	scopo	associativo;	

i) ogni	altra	entrata	che	concorra	ad	incrementare	l’attivo	sociale.	
	
L’esercizio	finanziario	inizia	il	primo	gennaio	e	si	conclude	il	31	(trentuno)	dicembre	di	ogni	anno.	
Il	 bilancio	deve	essere	 redatto	 secondo	 le	disposizioni	 degli	 artt.	 2423	e	 seguenti	 del	 codice	
civile,	 ove	 applicabili,	 tenendo	 conto	 delle	 peculiarità	 non	 lucrative	 dell’Associazione.	 Nel	
bilancio	 devono	 essere	 indicate	 eventuali	 eccezioni	 ai	 principi	 richiamati	 negli	 artt.	 2423	 e	
seguenti	del	codice	civile.	
Il	 bilancio	 viene	 approvato	 dall’Assemblea	 dei	 Soci	 convocata	 entro	 4	 (quattro)	 mesi	 dalla	
chiusura	dell’esercizio	sociale.	
È	 fatto	 divieto	 di	 distribuire,	 anche	 in	 modo	 indiretto,	 utili	 o	 avanzi	 di	 gestione	 comunque	
denominati,	 nonché	 fondi,	 riserve	 e	 capitale	 durante	 la	 vita	 dell’Associazione,	 salvo	 che	 la	
destinazione	o	la	distribuzione	siano	imposte	dalla	legge,	ed	è	fatto	obbligo	di	impiegare	gli	utili	
o	avanzi	di	gestione	per	la	realizzazione	delle	attività	istituzionali	e	di	quelle	ad	esse	direttamente	
connesse.	
L’Associazione	opera	secondo	criteri	di	corretta	economicità,	efficienza	e	trasparenza.	
	

ATTIVITA’	VIETATE	
	

ART.	15	
	
I	Soci	dell’Associazione	si	impegnano	a	non	esercitare	attività	in	contrasto	o	in	concorrenza	con	
quella	dell’Associazione;	Il	socio	che	contravvenga	a	tale	obbligo	sarà	escluso	dall’Associazione	
con	delibera	motivata	del	Consiglio	Direttivo.	
	

NORME	FINALI	
	

ART.	16	
	
L’Associazione	può	assumere	personale	rispettando	le	normative	vigenti.	In	caso	di	assunzione	
di	Soci	che	rivestono	cariche	sociali,	decadono	immediatamente	da	queste.	

	

MODIFICHE	DELLO	STATUTO	

ART.	17	

Le	proposte	di	modifica	del	presente	Statuto	possono	essere	presentate	dal	Consiglio	Direttivo	o	
dal	almeno	un	terzo	dei	Soci	aventi	diritto	di	voto.	In	tal	caso	il	Consiglio	Direttivo	deve	convocare	
l’Assemblea	 entro	 6	 (sei)	 mesi	 nel	 luogo	 che	 ritiene	 più	 opportuno	 perché	 deliberi	
conseguentemente.	
Per	modificare	 lo	Statuto	occorre,	 in	prima	convocazione,	 la	presenza	ed	 il	voto	favorevole	di	
almeno	tre	quarti	dei	Soci	aventi	diritto	di	voto,	mentre	in	seconda	convocazione	occorre	il	voto	
favorevole	della	maggioranza	dei	Soci	presenti,	aventi	diritto	di	voto.	
	

REGOLAMENTO	

ART.	18	
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Il	Consiglio	Direttivo	emanerà	l’eventuale	Regolamento	interno.	

SCIOGLIMENTO	

ART.	19	

Lo	scioglimento	dell’Associazione	è	deliberato	dall’Assemblea	con	il	voto	favorevole	di	almeno	
tre	quarti	dei	Soci	aventi	diritto	di	voto.	
Il	patrimonio	ed	eventuali	avanzi	di	liquidazione	saranno	devoluti	ad	Enti	e/o	Istituzioni	aventi	
finalità	 analoghe	 a	 quelle	 dell’Associazione	 stessa,	 ovvero	 ai	 fini	 di	 pubblica	 utilità,	 sentito	
l'Organismo	di	controllo	di	cui	all'articolo	3,	comma	190,	della	legge	23	dicembre	1996,	n.	662,	e	
salvo	diversa	destinazione	imposta	dalla	legge.	

	
NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO	

	
ART.	20	

	
Per	 quanto	 non	 previsto	 dal	 presente	 Statuto	 la	 presente	 Associazione	 è	 disciplinata	 dalle	
disposizioni	del	Codice	Civile,	nonché	dalle	leggi	e	regolamenti	vigenti.	
	

ENTRATA	IN	VIGORE	e	MODIFICHE	
	

ART.	21	
	

Il	presente	Statuto	entra	in	vigore	al	momento	dell’approvazione	da	parte	dell’Assemblea	dei	Soci	
e	 qualsivoglia	 modifica	 dovrà	 essere	 preventivamente	 autorizzata	 dal	 Consiglio	 di	
Amministrazione	della	Fondazione.	

	


