
________________

- S T A T U T O -

 della Associazione 

“NOI DI SALA”

ARTICOLO 1 

Denominazione e durata

E' costituita una Associazione non riconosciuta di diritto privato, regolata a norma del 

Titolo I, Capo III art. 36 e segg. del Codice Civile e del seguente Statuto denominata:

“NOI DI SALA”

La durata dell'Associazione è illimitata.

L’Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea 

in sede Straordinaria.

L’Associazione si estingue nei casi previsti dall’art.27 del Codice Civile.

L’Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali 

Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per 

meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

ARTICOLO 2 

Sede

L’Associazione ha attualmente sede in Roma. L’indirizzo della sede é fissato con 

delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Scopi

L'Associazione, apartitica, apolitica e senza fini di lucro, si propone di:

- Diffondere e promuovere la cultura dell’accoglienza e del servizio nell’ambito 

della ristorazione, la valorizzazione della professionalità di figure quali ad esempio 

il maître ed il  sommelier, nonché la promozione della cultura e delle tradizioni 

dell’enogastronomia italiana.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà promuovere:



- Lo sviluppo di stage e corsi di formazione delle figure professionali di sala, di 

cucina e di cantina;

- La realizzazione di pubblicazioni, libri, riviste, studi, bollettini e simili, di 

materiali audiovisivi prodotti anche appositamente;

- La ricerca, la scoperta, la segnalazione e la valorizzazione di locali nei quali 

operano valide figure nel servizio di sala e cantina vini di qualità;

- La realizzazione di manifestazioni, concorsi ed altri eventi anche a scopo 

promozionale, nonché lo sviluppo di corsi di formazione, convegni conferenze, 

dibattiti, proiezioni di filmati e documentari, degustazioni od altri eventi a tema 

aventi ad oggetto prodotti enogastronomici diffondendone la conoscenza a 

valorizzandone la qualità;

- L’offerta di consulenza professionale, nonché la prestazione di  servizi qualificati 

anche su richiesta di terzi;

- L’organizzazione di viaggi ed itinerari di conoscenza ed approfondimento.  

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere ogni altra attività 

comunque connessa, accessoria e/o integrativa a tali scopi, ivi compresa, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto, la locazione, la vendita di beni immobili, la 

partecipazione in società ed enti di qualsiasi tipo o natura, lo svolgimento di attività 

commerciali.

 ARTICOLO 4 

Patrimonio ed Entrate dell'Associazione 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono 

all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, lasciti o contributi da parte di enti 

pubblici o privati o persone fisiche o giuridiche e dagli avanzi netti di gestione, nonché 

dai versamenti effettuati dai soci, i redditi derivanti dal patrimonio, gli introiti realizzati 

nello svolgimento delle proprie attività. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da 

effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e la 

eventuale quota annuale di iscrizione all'Associazione. 

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori 



rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. 

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come 

sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo 

perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi, 

nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, 

di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di 

rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. 

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote 

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né 

per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 5

Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un 

periodo temporaneo.

All'Associazione possono aderire coloro i quali, persone fisiche, giuridicheo enti, 

intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Associati:

1) - Soci Fondatori;

2) – Soci Ordinari;

3) – Soci Sostenitori

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione ed 

hanno partecipato alla costituzione della medesima.

Sono SOCI ORDINARI coloro che chiedono di far parte dell'Associazione, 

successivamente alla sua costituzione e che intendano, per competenza ed attività 

contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.

Sono SOCI SOSTENITORI quelle personalità della scienza, della cultura, del mondo 



politico ed economico che hanno acquisito particolari benemerenze e riconoscimenti nei 

campi di interesse dell'Associazione e coloro che apportino contributi ritenuti di 

particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, i quali, pur non intendendo partecipare alla 

attività dell'Associazione, ne apprezzino gli scopi e contribuiscano a sostenerne 

l'operato.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa nelle sue varie 

espressioni.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Presidente con la 

dichiarazione di condividere gli scopi dell'Associazione stessa e di proporsi l'impegno 

di approvarne ed osservarne lo Statuto. 

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare sulle domande di ammissione entro 

sessanta giorni dal loro ricevimento (termine per il cui computo si applicano le 

disposizioni sulla sospensione feriale dei termini giudiziari).

La qualità di Associato si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione.

L’Associato può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del 

contributo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso. La dichiarazione di 

recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo 

scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

L’Associato in mora nel pagamento di due quote annuali di iscrizione è considerato 

automaticamente decaduto ad ogni effetto dalla qualità di Associato.

L’Associato può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo assunta con la 

maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o 

dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione e dalle delibere assembleari;

b) per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell'Associazione.

Associati

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea degli Associati



 - il Presidente del Consiglio Direttivo 

- il Consiglio Direttivo  

- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito dal Consiglio Direttivo, con propria 

delibera. 

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in nessun modo essere vincolata o 

limitata ed è quindi informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato 

attivo e passivo. 

ARTICOLO 7

L'Assemblea degli Associati 

L’Assemblea degli Associati può essere Ordinaria e Straordinaria ed è aperta a tutti gli 

Associati.

La convocazione dell’Assemblea è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa veci, 

mediante lettera spedita al domicilio degli associati o mediante affissione dell’avviso 

presso la sede della Associazione, oppure per mezzo di posta elettronica (e-mail) 

almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l’ordine 

del giorno, il luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione.

L’Assemblea Ordinaria delibera in ordine all’approvazione del rendiconto annuale, alla 

nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti ove istituito.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa  

almeno la metà degli Associati più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il 

numero degli intervenuti. 

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per 

l’approvazione del rendiconto annuale:

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo 

ritenga necessario o quando almeno un quinto degli Associati ne faccia motivata 

richiesta scritta. In tal caso l’Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla data 

della richiesta;

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se ad essa 

partecipano almeno due terzi degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia 



il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea Straordinaria:

- delibera in merito alle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; 

- delibera in ordine allo scioglimento ed alla liquidazione dell’Associazione.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega; la delega può essere rilasciata 

esclusivamente ad altro Associato: ogni Associato non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale tenuto presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 3 sino a un massimo di 5 membri, 

eletti dall’Assemblea degli Associati che ne determina il numero. I Consiglieri sono 

scelti tra i Soci Fondatori e tra i Soci Ordinari che alla data di nomina risultino associati 

e in regola con il pagamento delle quote annuali da almeno tre anni consecutivi.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spettano compensi, salvo il rimborso delle 

spese vive sostenute in ragione dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo:

- redige e approva i programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto e il rendiconto 

annuale;

- istituisce e approva gli eventuali Regolamenti;

- delibera in ordine all’istituzione delle Delegazioni territoriali di cui al successivo 

articolo 13;

- attua le deliberazioni dell’Assemblea;

- elegge al proprio interno: il Presidente, il/i Vice-Presidente/i, il Tesoriere ed 

eventualmente il Segretario e attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo 

svolgimento delle attività sociali; 

- amministra i beni dell’Associazione e delibera in ordine alle spese 

- stabilisce la quota di ammissione nonché la eventuale quota annuale;

- delibera in ordine alla eventuale istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;



- approva sottopone all’Assemblea le proposte di modifica del presente Statuto;

- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non 

Associati.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo 

dei suoi componenti; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la 

metà più uno dei suoi membri; delibera a semplice maggioranza; il caso di parità 

prevale il voto del Presidente; 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale tenuto presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Al Presidente  spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi, nonché  

in giudizio. 

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza 

dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio stesso per il compimento di atti 

determinati. 

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal 

Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, 

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed 

urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in 

tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo 

operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione 

delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo 

dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la 

riforma ove se ne presenti la necessità. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del 

medesimo.

ARTICOLO 10

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, 



gestisce i conti correnti bancari e postali, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta 

dei libri contabili, predispone il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio. 

ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio Direttivo

 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazioni delle adunanze dell'Assemblea e del 

Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che 

si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione 

dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee e del 

Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Associati. 

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, si compone di tre membri effettivi e due 

supplenti, i quali subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. 

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la 

durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i 

componenti del Consiglio Direttivo. 

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei revisori dei Conti, 

partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea a quelle del Consiglio Direttivo; 

verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno 

pareri sui bilanci e redigono la relazione sul rendiconto annuale.

Ai componenti del Collegio dei Revisori spettano i compensi stabiliti dall’Assemblea, 

oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell’incarico. 

ARTICOLO 13

Delegazioni territoriali

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite:

- Delegazioni Regionali, composte da un minimo di uno a un massimo di cinque 

Delegati scelti tra gli Associati;

- Delegazioni Provinciali, composte da un minimo di uno a un massimo di tre 

Delegati scelti tra gli Associati.

Ciascuna Delegazione, se composta da almeno tre Delegati, elegge al proprio interno un 



Presidente.

Le Delegazioni Territoriali promuovono sul territorio di riferimento le attività e gli scopi 

dell’Associazione, nell’ambito dei programmi e degli indirizzi di volta in volta 

preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Le Delegazioni Territoriali sottopongono all’approvazione del Consiglio Direttivo 

iniziative e attività volte allo sviluppo dell’Associazione.

ARTICOLO 14

Libri dell'Associazione

 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle 

adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti ove istituito, nonché il Registro degli Associati.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie 

richieste sono fatte a cura dell'Associazione a spese del richiedente. 

ARTICOLO 15

Rendiconto annuale

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio 

è predisposto un rendiconto annuale, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo e 

sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 

giorni precedenti la data dell’Assemblea, per poter essere consultato da ogni Associato.

ARTICOLO 16

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione 

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 

effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per 

legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 



realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ARTICOLO 17

Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il 

proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative aventi scopo analogo o affine, o 

a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 

190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla 

legge. 

ARTICOLO 18

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge 

in materia. 

ARTICOLO 19

Foro Competente

Per ogni controversia dovesse insorgere in relazione al presente Statuto, la sua 

interpretazione o esecuzione, sarà competente in esclusiva il Foro di Roma.


