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Codice Etico Associazione Prowine/Assosommelier 

 
Il codice etico racchiude tutte le norme comportamentali che regolano la civile convivenza tra soci, 
e la relazione tra l’associazione e il mondo esterno. 
 

1) La divisa dell’associazione dovrà essere sempre indossata quando prevista e dovrà essere 
conforme allo standard, con le insegne, ordinata e pulita. 

2) Il socio di Associazione Prowine – Assosommelier è tenuto al rispetto degli altri soci, ad 
astenersi nel divulgare notizie lesive la reputazione altrui anche quando vere, ed 
eventualmente segnalare violazioni statutarie o comportamentali nelle sedi e nei modi 
opportuni. 

3) Si consiglia alle figure apicali di comunicare eventuali nomine o revoche dagli incarichi 
prima sempre all’interessato motivando la decisione, ed astenersi nel raccontare i dettagli 
in pubblico, se non strettamente necessario nel rispetto del socio. 

4) Ogni socio, coerentemente allo statuto, è libero di frequentare attività di altre 
organizzazioni senza alcun divieto e tenendo in ogni momento un atteggiamento rispettoso 
e consono. 

5) I docenti di Assosommelier possono esercitare il loro ruolo anche in altre organizzazioni 
previa comunicazione al Responsabile Nazionale della Didattica, tranne che per lezioni ai 
Corsi da sommelier o Corsi tematici per cui c’è un espresso divieto. 

6) I delegati possono collaborare anche con altre organizzazioni sempre nel rispetto di 
Assosommelier e comunque mai organizzando eventi in contrasto con quelli delle 
delegazioni di Assosommelier. 

7) Non è possibile per alcuno organizzare o gestire in alcun modo e in alcuna forma corsi da 
sommelier o corsi tematici di altre organizzazioni o di privati. 

8) A tutela del buon nome dell’associazione, chiunque incassi denaro per conto di 
Assosommelier è tenuto a darne tempestiva comunicazione alle figure deputate, ed è 
vietato trattenere per qualsiasi motivo somme che sono di proprietà di tutti i soci, pena 
denuncia alle autorità competenti. 

9) Le comunicazione attraverso social network legati all’associazione, dovranno essere 
sempre eleganti, mai volgari e mai lesive di altre persone o organizzazioni. Si prega 
chiunque di astenersi da polemiche da tastiera anche quando duramente provocati. 
Eventuali tutele dell’immagine web dell’Associazione saranno a carico del Presidente 
Nazionale o del Direttore Generale che potranno anche delegare terzi. 

10) Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle consuetudini, si ricorda che la vita 
associativa è regolata dal buon senso. In generale sono vietati tutti i comportamenti lesivi 
l’immagine associativa e lesivi o denigratori dei soci. 

11) Chiunque ricopra un ruolo e/o detenga materiale di proprietà dell’associazione o 
riconducibile all’associazione, nel momento in cui lascia il ruolo e/o smette di detenere 
materiale dell’associazione è tenuto a procedere al passaggio di consegne con la persona 
che lo sostituisce o il Direttore o il Presidente entro e non oltre 15 gg. 
Il passaggio di consegne prevede un incontro in cui si restituisce eventuale materiale, 
eventuali file utilizzati, si relaziona sul punto delle attività gestite 
 
 

 
 


