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ATTO COSTITUTIVO

ll giorno 20 Dicembre 2018 in NOLA (NA) in Via Gen,Mario De Sena, n'254 si sono riuniti imprenditori del
Settore Agro-Alimentare ed Eno-Gastronomico, Tecnici, Accademici, Docenti di lstituti Alberghieri ed
Universitari di Scienze Turistiche, per costituire l'Accademia a Tutela del Gusto ltaliano, sotto forma
Associetiva.

Art.1- Costituzione - Sede - Ourata

E'costituita l"Accademia a Tutela del Gusto ltaliano" sotto forma associativa, con sede Nazionale in

NoLA (NA) in Via Gen.Mario De Sena, n"254, ha natura apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, di
carattere culturale, formativa, per la Tutela dei Sapori e del Gusto, dei Prodotti ABro-Alimentari e le
tradizioni della Cucina ltaliana anche all'estero ed ha durata illimitata.

L'idea di costituire l"Accademia a Tutela del Gusto ltaliano" nasce dalla espressa volontà della
Presidenza Nazionale della "PMl lTAl-lA" - Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese e

dell'Ente Bilaterale Nazionale "En,Bi.Fo.Si." nell'intento ditutelare e salvaguardare i prodotti agro-
alimentari e la tradizione della Cucina ltaliana.

Art.2 - Lo scopo dell"Accademia" è rivolto a:
a) salvaguardare i prodotti agro-alimentari ltaliani e le tradizioni della Cucina ltaliana ed in particolare di
quella Mediterranea, nei suoÌ piatti tipici, senza troppe rivisitazionÌ che smembrano il gusto, capaci di

trasmetterci odori, profumi della tradizione culinaria italiana.

b) Al rilascio di Bollino da esporre avanti alla Sede dell'azienda, il quale attesterà la provenienza
garantita dei prodotti agro-alimentari italiani commercializzati dalla stessa , previo il parere della
Commissione "Tecnica" composta da Tecnici dell'Alimentazione altamente qualificati , per la validazione
della qualità organolettica e di provenienza del singolo prodotto mentre per l'attività di
Somministrazione e Ristorazione il Bollino verrà rilasciato all'Azienda previo il parere della Commissione

del "Gusto" formata da Chef, Cuochi , Pizzaioli, Pasticcieri e Sommelier, etc

ll prodotto o la pietanza superata la validazione di apposita procedura standard depositata presso

l'Accademia, potrà fregiarsi del logo dell"Accademia a Tutela delGusto ltaliano" che servirà al

Consumatore per orientarsi, individuare il Prodotto o il Ristorante/Pizzeria che rispetta il disciplinare ed

evìta frodi alimentari.

c) A formare futuri Chef, Cuochi , Pizzaioli, Pasticcieri e Sommelier, etc. attraverso Corsi di Formazione
con Docenti e Tecnici esperti dell'Alimentazione e Maestri Chef,Cuochi , Pizzaioli, Pasticcieri e

Sommelier, iscritti in Ruoli ed Albi presso le Camere di Commercio nei rispettivi luoghi di appartenenza
geografica.

d) Ad attestare attraverso il parere del Senato Accademico, il possesso ed il mantenimento nel tempo
delle abilità e delle competenze che rendono iprofessionisti idonei a svolgere l'attività eno-gastronomica
nel rispetto dei requisiti fissati dalle norme e dagli standard nazionali ed ìnternazionali.

e) A Certifìcare iProdotti Agro-alimentari e le attività di Somministrazione e Ristorazione da Organismi
di certificazione Accreditati in tutti i settori "lAF", ai sensi delle norme lso/lEc 17021-1 per i sistemi di

gestione, lSo /lEC 17065 per i prodotti e servizi , lSollEC 77024, con iquali l'accademia si andrà a
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f) A riscontrare e certificare con atti concreti, attraverso visite ai locali di ristorazione dell'intero Territorio
Italiano ed estero , in modo da riscoprire e promuovere quei piatti tipici legati ad ogni singolo territorio
italiano , che sono un asse portante del nostro sviluppo sia culturale che Turistico - Alberghiero .

Art.3 - ll logo e denominazione

ll Logo dell'Accademia è composto da due spighe di grano posizionate frontalmente in forma circolare
con all'interno la dicitura in stampatello di colore verde bottiglia "ACCADEMIA A TUTELA DEL GUSTO
ITALIANO " in sigla "A,T.G.1." di colore rosso pompeiano, con al centro l'immagine di un tempio greco ,

sormontato da un cappello da chef di colore rosso pompeiano.

Art.4 - Soci Fondatori dell'Accademia e carica

Presidente Nazionale,'Tommaso Cerciello nato a Marigliano (NA) 20/02/1956
C.F.CRCTM555B2OE955R

Consigliere Nazionale.'salvatore Lione nato a Cassano allo lonio (CS) il 0U051L974

c.F. LNrSW74E01C002R

Consigliere Nazionale;Santo Blasi nato a Cosenza (CS) il03/081L960

C.F. BLSSNT6OM03DOS6R

Consigliere Nazionale:Fabrizio Picariello nato a Napoli (NA) il LLlLllL963

C.F. PCRFRZ63R11F839W

Consigliere Nazionale;lDaniele La Marca nato a Avellino (AV) il OTht/1985

C.F. LMRDNL85SO7A5O9P

Consigliere Nazionale.lMichele Cerciello nato a Marigliano (NA) il O2lOLl7946

C.F. CRCMHL45AO2E955R

Consigliere NazionalelGiuseppe Riticella nato a Palermo n L0lO7 /7962 -
C.F. RTCGPP62LLOG273A

Art.5 - Organi dell'Accademia sono

Assemblea Nazionale dei Soci Aderenti
Presidente Nazionale
Consiglio Direttivo Nazionale
Senato Accademico di Studi e Ricerca
Collegio Arbitrale
Collegio dei Revisori dei Conti
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L'Assemblea Nazionale dei Soci.

Si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Accademia, ogni volta che

questi lo ritenga opportuno e/o necessario , e nel caso di sua assenza prolungata o per motivi di forza
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maggiore, potrà essere convocata dal Vice-Presidente per deliberare su argomenti previsti dallo statuto, dirilevanza generale o di ordinaria e straordinaria amministrazione o, su richiesta scritta di almeno due terzidei Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionare eregge i membri der colegio Arbitrare ed ir Coregio dei Revisori dei conti .

ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

Al Presidente del consiglio Direttivo Nazionale spetta la rappresentanza regale, processuale e
sostanziale dell'Associazione, nonché negli incontri ufficiali ed istituzionali e nei confronti di Enti ,altre Associazioni e terzi in genere e, potrà conferire procure, incarichi, nomine, dereghe e
costituirsi in eventuali giudizi e/o contenziosi contro soggetti pubbrici o privati, in ragione defle
proprie finalità ed interessi.

ll Presidente del consiglio Direttivo Nazionale, nomina il Vice - presidente tra i consiglieri
Nazionali, e nomina i componenti del consiglio Accademico distudio e Ricerca ed i componenti
delle Commissioni sia "Tecnica" che del .,Gusto,,ed i Componenti del Comitato o Staff
Presidenzia le.

ll Presidente del consiglio Direttivo Nazionale è autorizzato a registrare il presente Atto
costitutivo con allegato statuto e richiedere il codice Fiscale, presso l,Agenzia delle Entrate
competente per territorio e registrare il logo presso il Ministero dello sviluppo Economico.

ll Consiglio Direttivo Nazionale

ll Consiglio Direttivo Nazionale è composto da: Accademici, Docenti di scienze Turistiche e di
lstituti Alberghieri ed lmprenditori del settore Turistico-Alberghiero, della Ristorazione e da
Tecnici Docenti della Formazione Professionale e della Formazione sull'lgiene e Sicurezza nei
Luoghi di lavoro, iquali in fase di costituzione dell'Accademia per il primo mandato hanno
designato per acclamazione alla carica di Presidente del consiglio Direttivo Nazionale il
Dott.Tommaso Cerciello

L"ACCADEMIAATUTETA DEt GUSTO ITALIANO è retta dallo Statuto che si allegaal presente Atto
Costitutivo, formandone parte integrante e sostanziale.

La quota d'iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Accademia a Tutela del Gusto ltaliano
verrà determinata ogni anno con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Accademia
ed il mancato pagamento annualmente della stessa è causa di esclusione dalla stessa.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nei modi fìssati con lo Statuto e/o
con gli appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualità diSocio di perde per morte, recesso ed esclusione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nola li, 20/72/20L8

ll Presidente Nazionale NazionaliI Consiglieri
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W"^,\.;ru § ,,ACCADEMIA A TUTEIA DEL GUSTO ITALIANO'

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita l"Accademia a Tutela del Gusto Italiano" sotto forma associativa, su espressa volontà
della Presidenza Nazionale della PMI ITALIA- Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese e
dell' Ente Bilaterale Nazionale En.Bi.Fo.Si. nell'intento ditutelare e salvaguardare i prodotti agro-
alimentari italiani e la tradizione della Cucina ltaliana.

ATt,2 SEDE

L "Accademia a Tutela del Gusto ltaliano" ha Sede legale nazionale in NOLA (NA)Via Gen.
Mario DeSena,264. L'Associazione non ha scopodi lucro, la sua durata è illimitata ed ha
carattere democratico ed apartitico. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in
materia. ll trasferimento della Sede Sociale Nazionale e la costituzione di una eventuale Sede
Nazionale Operativa non comporta modifica statutaria. L"Accademia a Tutela delGusto ltaliano"
potrà aprire altre Sedi, su tutto il Territorio nazionale ed anche in altre Nazioni Europee e non.

Art.3 SCOPI DELUASSOCIAZIONE

- Lo scopo dell"Accademia" è rivolto :

a)A salvaguardare i prodotti agro-alimentari ltaliani e le tradizioni della Cucina ltaliana ed in
particolare di quella Mediterranea , nei suoi piatti tipici, senza troppe rivisitazioni che
smembrano il gusto, capaci ditrasmetterci odori, profumi della tradizione culinaria italiana.

b) Al rilascio del Bollino che va esposto avanti alla Sede dell'azienda , il quale attesterà la
provenienza italiana dei prodotti agro-alimentari italiani commercializzati dalla stessa.

ll Bollino verrà rilasciato dopo rilasciato dopo il parere espresso della Commissione "Tecnica"
composta da Tecnici ed Esperti dell'Alimentazione altamente qualificati, per la validazione della
qualità organolettica e di provenienza del singolo prodotto'

Mentre per l'attività di Somministrazione e Ristorazione, il Bollino verrà rilasciato all'Azienda
previo il pareredellaCommissionedel"Gusto", formata daChef,Cuochi,Pizzaioli, Pasticcieri,
Sommelier, etc. ll prodotto o la pietanza superata la validazione di apposita procedura
standard depositata presso l'Accademia, potrà fregiarsi del logo riportato sul Bollino, il quale
servirà al Consumatore per orientarsi, individuare il Prodotto o il Ristorante/Pizzeria che rispetta
il disciplinare ed evita frodi alimentari.

c) A formare futuri Chef , Cuochi , Pizzaioli e Pasticcieri, etc. attraverso Corsi di Formazione con
Docenti Tecnici esperti dell'Alimentazione e Maestri Chef , Cuochi ,Pizzaioli e Pasticcieri,
iscritti nei rispettivi Ruoli ed Albi presso le Camere di Commercio.

d) Ad attestare, previo superamento di Corsi Formativi effettuati dall'Accademia attraverso la

docenza diTecnici altamente specializzati, il possesso ed il mantenimento neltempo delle abilità
e delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere l'attività eno-gastronomica nel
rispetto dei requisitifissati dalle norme e dagli standard nazionali ed internazionali.
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e)Ad effettuare Corsi con Docenti /Formatori abilitati ad erogare la Formazione sulla Salute e

Sicurezza nei Luoghidi Lavoro e la Formazione sulla Sicurezza Alimentare.

e)A fare da tramite attraverso Convenzioni e Protocolli d'lntesa per far Certificare i Prodotti
Agro-alimentari e le attività di Somm inistrazione e Ristorazione, da Organismi Nazionali di
Certificazione Accreditati in tutti i settori "IAF" , ai sensi delle norme ISO/IEC 77027-7 per i

sistemi di gestione, ISO /lEc 17065 per i prodotti e servizi , lSo/lEC 77024.

f) A riscontrare e certificare, con atti concreti, attraverso visite ai locali di ristorazione dell'intero
Territorio ltaliano ed ai locali italiani ed all'estero, in modo da riscoprire e promuovere quei piatti
tipici legati ad ogni singolo territorio italiano, che sono un asse portante del nostro sviluppo sia

culturale che Turistico - Alberghiero .

Art.4 SOCI

L'adesione all"Accademia a Tutela del Gusto ltaliano" è da considerarsi a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro
che, condividendo ifini associativi ed hanno presentato domanda scritta in formato cartaceo
o elettronico, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale,dichiarando:

Di voler partecipare alla vita associativa presso la Sede nazionale o delle altre Sedi;
Di condividere gli scopi istituzionali;
Di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell'Associazionei
Di rispettare i regolamenti interni:

All'Atto di presentazione della domanda di associazione, deve essere versato l'importo
stabilito per la quota sociale annuale approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, Organo
competente a deliberare sull'awenuta adesione all'associazione.
ln base alle disposizioni di Legge 675197 e del Regolamento della Privacy GDPR UE

679 /20L6 entrato in vigorc il25/05/2018 in materia di protezione dei dati personali, tutti i

dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità
dell'Associazione "Accademia a Tutela del Gusto ltaliano", previo assenso scritto del socio'

ll diniego di adesìone va motivato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni socio è vincolato all'osservanza ditutte le norme del presente statuto, nonché delle
disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo sono uniformi. E'esclusa espressamente ogni limitazione in

funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
Gli associati maggiori di età hanno diritto divoto per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi Direttivi dell'Associazione.
Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto.
Sono ammesse deleghe nella misura di n'5 (cinque)max ad un medesimo socio.
ll numero degli iscritti all'Associazione è illimìtato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall'Assemblea Nazionale dei soci , non danno diritto ad alcun
compenso, ma è previsto il rimborso per spese giustificate
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ll versamento della quota annuale deve essere effettuato entro la data che sarà stabilita

annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, dopo tale data , i soci che non avessero

proweduto al versamento, saranno considerati morosi'

La qualifica di Socio si Perde Per:
- Dimissioni
- Radiazione , che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale contro il Socio , che

commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'Associazione o che, con la sua

condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;

- la radiazione non dà luogo a indennizzio rimborsi di alcun genere;
- Morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione'

L'Ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è

ammesso ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e la sua decisione è

inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite. ll Consiglio
Direttivo Nazionale delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto
dell'Associazione.

L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o awalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.5 CATEGORIE DISOCI

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione ed
hanno contribuito con ilversamento deifondi a porre in essere la struttura organizzativa
dell"Accademia a Tutela delGusto ltaliano" ed hanno diritto divoto, sono rieleggibili alle
cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione
annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci Effettivi: sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio al Presidente
del Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno diritto divoto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota
sociale.

- Soci Sostenitori : sono i sostenitori Privati, le Fondazioni ed Enti Pubblici aventifinalità
culturali, caritative ed associazioni con identiche finalità.

- SociOnorari : ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di nominare
"Soci Onorari" , personalità illustri che si sono particolarmente distinte in ambito eno-
gastronomico, culturale, artistico, sociale o con particolari meriti verso l'Associazione e
sono esenti dal pagamento della quota annuale.

Art.5 DlRlTTl E DOVERI DEISOCI

I Soci potranno effettuare versamenti di quote suppletive sempre previa conforme delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o
disavanzi di esercizio owero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno
richiedere le restituzioni di tali versamenti



I Soci hanno il diritto:

Di frequentare i locali dell'Associazione Nazionale e delle altre Sedi, nel rispetto delle
norme stabilite dallo Statuto nell'apposito Regolamento che sarà approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale .

Di partecipare all'Assemblea Nazionale se in regola con il pagamento della quota
associativa annuale e di votare direttamente per l'approvazione le modifiche dello Statuto
e dei Regolamenti e per la nomina degli OrganiSociali dell'Associazione (Presidente
nazionale , membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio Arbitrale e del Collegio
dei Revisori dei Conti).
Di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Soci hanno il dovere :

Di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione
Di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali
Di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
Di svolgere le attività associative preventivamente concordate

- Di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo
N azion a le.

- Di essere presenti alle riunioni assembleari , di rispettare gli orari e, se responsabili di un
settore, di comportarsi con diligenza e correttezza ed impegnarsi al fine del
raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

- lversamenti al fondo didotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a
fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell'Associazione , né in caso diesclusione o di morte dell'associato, si può
dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Art.7 RECESSO / ESCTUSIONE DEt SOCIO

llsocio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo A/R
oppure mail al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e per conoscenza alla Sede di
appartenenza . ll recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del
quale è stato esercitato. ll socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza
dei doveri previsti dall'art.G o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o
materiale all'Associazione. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale
Deve essere comunicata a mezzo raccomandata o mail al medesimo, assieme alle motivazioni
che hanno dato luogo all'esclusione. ll socio può produrre ricorso al presidente Nazionale, il
quale parere sarà vincolante e definitivo.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono
richiedere la restituzione di contributi versati , né hanno diritto alcuno sul patrimonio
d e ll'Associazio n e.

Art.8 ORGANI SOClAtl

Gli Organi dell'Associazione :

L'Assemblea Nazionale dei Soci
ll Presidente del Direttivo Nazionale
ll Consiglio Direttivo Naziona le
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ll Collegio Arbitrale
ll Collegio dei Revisori dei Conti

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione , si stabilisce che tutte le
cariche devono essere elettive oltre che tutte Bratuite, ad eccezione del Vice - Presidente e
quelle oggetto di nomina del Presidente Nazionale.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- L'Eleggibilità libera degli Organì Amministrativi
- ll principio del voto singolo con il conferimento di n"5 deleghe max
- La sovranità dell'Assemblea Nazionale dei Soci
- Le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei

bilanci o rendiconti.

Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO

Le cariche e le nomine sono rinnovabili , onorifiche e rieleggibili. ln occasione della

prestazione d,opera dei soci, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare per rimborsi

spese o trattamenti economici in caso di assunzioni di personale'

Art.1O L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L,Assemblea Nazionale dei soci è convocata dal Presidente Nazionale, possibilmente una

voltal'anno,edogniqualvoltaegliloritenganecessariooopportunoedèpresiedutadallo
stesso o nel caso di sua assenza prolungata dettata da impedimento o causa diforza

maggiore, essa può essere convocata anche dal Vice- Presidente'

La Convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci è effettuata con avviso esposto nella

SedeNazionaleepressoleSediTerritoriali,almenoT(sette)giorniprimadelladatafissataper
l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno'

Nella lettera diconvocazione dell,Assemblea Nazionale dei Soci , può essere fissato un giorno

ulteriore per la seconda convocazione nel caso la prima sia andata deserta La convocazione

va fatta sempre dal Presidente Nazionale, con lettera inviata a mezzo PEC - mail o

raccomandata A/R spedita ai Soci almeno sette giorni prima dell'adunanza ' all'ultimo

domicilio risultante dal Libro Soci.

GliAssociati,aifinideilororapportìconl,Associazione,eleggonodomicilionelluogo,presso
il numero di utenza fax ed all'indirizzo di posta èlettronica indicati nel Libro Soci'

L'Assemblea è comunque valida in prima convocazione a prescindere dalle predette

formalità, qualora siano presenti almeno il 50% pitr uno dei soci ' risultanti dal Libro Soci ed

inregolaconilpagamentodellaquota,aventidirittoalvotoalladatadell,Adunanzaedin
,".ond. aonroaazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti all'adunanza e nessuno si

opponga alla discussione.

L,AssembleaNazionaledeiSocipuòessereconvocatadalPresidenteNazionaleanchefuori
dalla Sede Nazionale e dalle Sedl Territoriali'



L'Assemblea Nazionale Ordinaria delibera:

L'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale;
L'elezione del Collegio Arbitrale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e
della relazione di mission, redatte e presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio
Sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale

ll Socio di maggiore età ha diritto di voto nell'Assemblea Nazionale . E'ammesso il voto per delega
con un n'5 max deleghe.

ln prima convocazione, l'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà dei Soci più uno aventi diritto a parteciparvi, in quanto in regola con la quota sociale
annuale, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Nazionale ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a

maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà piÌr uno dei votanti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la

metà più uno aventi diritto a parteciparvi in quanto con la quota sociale annuale ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto
- Sulloscioglimentodell'associazione
- Sulla nomina del liquidatore

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci devono risultare da apposito verbale, firmato dal
Presidente Nazionale e dal Presidente e Segretario nominati per l'esecuzione dell'Assemblea
Nazionale dei Soci .

Art.11 lt CONSIGtIO DIRETTIVO NAZIONAIE

L "Accademia a Tutela del Gusto ltaliano" è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale ,
composto da n'7 (sette) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

ll Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale , dal Vice-Presidente
Nazionale (nominato dal Presidente Nazionale tra i Consiglieri eletti) . ll Consiglio Direttivo
Nazionale dura in carica N'7 (sette ) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute
sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazionisono prese a
maggioranza semplice dei presenti. ln caso di parità di voti , prevale il voto del Presidente
N az ion a le.

ll Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale e, quando ne
faccia richiesta almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Oirettivo Nazionale :

a) Compilare il rendiconto contabile annuale
b) Redigere la relazione annuale al rendiconto contabile
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c) Redigere la relazione di mission
d) Redigere il Programma delle attività dell'Associazione
e) Curare il corretto svolgimento delle varie attività

La carica di Componente del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio Arbitrale è gratuita, salvo eventuali rimborsi spese giustificati. Se nel corso del mandato
vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio Arbitrale , il Presidente Nazionale, sentiti i

Consiglieri rimasti in carica , procederà in surroga alla sostituzione degli stessi, nominando altri
soci ritenuti meritevoli e, gli stessi rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale
Congressuale che deve svolgersi ogni 7 anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale ed in sua
assenza dal Vice-Presidente, dallo stesso nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da appositi verbali , firmati dal
Presidente Nazionale e dai Consiglieri presenti alle riunioni e trascritti nel Libro delle Decisioni del
Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.12 PRESIDENTE DEt CONSIGTIO DIRETTIVO NAZIONATE

ll Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci , con votazione segreta e a
maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto divoto, in quanto in regola con la quota
sociale annuale.

ll Presidente Nazionale a sua volta nomina a sua scelta il Vice Presidente all'interno del
Consiglio Direttivo Nazionale e nomina i Componenti del Senato Accademico di Studi e Ricerca ,
del Comitato o Staff Presidenziale e delle Commissioni 'Tecnica" e del "Gusto"

ln caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente Nazionale dettata da impedimento o
causa diforza maggiore, essa può essere convocata anche dal Vice- Presidente.

Al Presidente Nazionale spetta la rappresentanza legale, istituzionale e sostanziale
dell'Associazione difronte ad Enti , Privati , ed a Terzi, anche in giudizio.

ll Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Enti e terzi, sottoscrive
Protocolli d'lntesa, Convenzioni , accordi e contratti con Enti Pubblici e Privati , per l'apertura di
c/c bancari e per la fornitura di utenze e Servizi (Energia elettrica, gas naturale, etc); convoca e
presiede l'Assemblea Nazionale dei Soci, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Senato Accademico di
Studi e Ricerche e le Commissioni 'Tecnica" e del "Gusto"

ll Presidente Nazionale può conferire procure, incarichi , deleghe e mandati ad uno o più
Consiglieri Nazionale e Soci , nonché a terzi, sia per i singoli atti che per categorie.

ll Presidente Nazionale dura in carica n'7 (sette) anni e può essere rieletto.

ll Presidente Nazionale può:

f) Accogliere o respingere le domande diammissione deisoci;
g) Adottare prowedimenti disciplinari
h) Curare gli affari di ordine amministrativo;
i) Assumere il personale dipendente;
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j) Conferire mandatied incarichi, procure, deleghe ad uno o più Consiglieri Nazionalie
Soci , nonché a terzi, sia per isingoli atti che per categorie;

k) Approvare il Programma delle attività dell'Accademia, redatto dal Consiglio Direttivol) Nominare i responsabili per ivari settori dell,Accademia;
m) Sovrintendere sul corretto svolgimento delle varie attività associative;
n) lntrattenere i rapporticon Enti, altre associazioni e terzi;
o) Affidare l'incarico per redigere la prima nota a consiglieri o terzi;
p) Cura gli affari di ordine tributario, legale e finanziario ;q) Fissare le norme per ilfunzionamento e l'organizzazione interna dell'Accademia;
s) Aprire e chiudere rapporti con gli lstituti di credito;
t) Sottoscrivere contratti per i mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon

funzionamento dell'associazione;

Art.13 IL VICE- PRESIDENTE

ll Vice Presidente viene nominato dal Presidente Nazionale a sua scelta tra i Consiglieri Nazionale
eletti e, lo stesso lo sostituisce in caso di assenza prolungata , grave impedimento o per motivi di
forza maggiore, svolgendo isuoi compiti nei casi consentiti daila regge.

Art.14lt COMITATO O STAFF PRESIDENZIAIE

ll Comitato o Staff Presidenziale, composto da Professionisti esperti del settore Eno-Gastronomico,
Turistico Alberghiero e Docenti /Tecnici della Formazione, anche non soci, positamente nominati dal
Presidente Nazionale dell'Accademia ed hanno ilcompito di:
. affiancare il Presidente Nazionale nell'attività dell'Accademia;
' esaminare le domande dei nuovi soci;
' derimere eventuali controversie che dovessero insorgere in seno all'associazione, anche per
I'interpretazione dello statuto .

Assumere incarichi o deleghe del Presidente Nazionale per attività specifiche.
Si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, tutte le volte che è necessario deliberare su
argomenti di competenza specifica.

Art.15 lL SENATO ACCADEMICO Dl STUDI E RICERCA
ll Senato Accademico di Studi e Ricerca, è composto da n"9 (nove) max tra Professionisti e Tecnici
dell'Alimentazione altamente qualificati e Docenti degli lstituti Superiori Alberghieri ed Universitari, con il
compito di validare le qualità organolettica e di provenienza dei prodotto agro-alimentari italiani e sono
nominati dal Presidente dell'Accademia che lo presiede su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale ed
ha il compito di:

-Erogare la Formazione Professionale;

- approfondire attività e temi culturali;
- promuovere sapori e saperi nelle scuole;
- studiare antiche ricette;
- curare le pubblicazioni sui prodotti agro-alimentari e della tradizione culinaria italiana

- esprimere pareri sulle varie professionalità del settore eno-gastronomico;

ll Senato Accademico di Studi e Ricerca può conferire, a titolo gratuito:



-targhe di riconoscimento alle "trattorie storiche" che proseguono nel lavoro di salvaguardia delle antiche
tradizioni gastronomiche;
- attestati, diplomi ed onoreficenze ad Operatori della Gastronomia ed a Operatori del Settore che a

vario titolo, hanno contribuito a riscoprire e valorizzare i prodotti agro-alimentari ed i piattitipici;
- attestati e diplomi ai giovani chef che hanno scelto di dare impulso, nelle loro attività, agli "antichi sapori"
patrimonio storico, gastronomico e culturale di ogni comunità.

L'attività del Senato Accademico di Studi e Ricerca sarà disciplinato da un regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo nazionale dell'Accademia.

ll Senato Accademico di studi e ricerca si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Dir€ttivo
Nazionale, tutte le volte che lo stesso ritiene necessario deliberare su argomenti di competenza specifica

Art.16ll- COttEGIO ARBITRALE

ll Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri e viene nominato dall'Assemblea Nazionale fra
personalità di conosciuta integrità ed esperienza professionale anche se non soci e resta in carica
n"7 (sette) anni ed il suo operato è gratuito salvo eventuale rimborsi spese approvati dal Consiglio
Direttivo Nazionale. Lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale

ll Collegio Arbitrale esprime parere a maggioranza su controversie socialitra gliassociati e
l'Associazione e sul comportamento degli Associati ritenuto scorretto dagll Organi
dell'Associazione; sulquale parere il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, adotterà i

prowedimenti che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio.

ll Collegio Arbitrale delibera a maggioranza.

I Componenti del Collegio Arbitrale in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo
Nazionale ad eccezione del Presidente Nazionale che lo presiede.

Art.17 lt COILEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ll Collegio dei Revisori dei Conti , è composto di 3 (tre) membri e, viene nominato dall'Assemblea
Nazionale fra professionisti diconosciuta integrità morale ed esperienza, anche se non soci; questi
in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo Nazionale.

ll Collegio dei Revisori resta in carica n"7 (sette) anni ed il loro operato è gratuito salvo eventuale
rimborsi spese approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto
economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi documento in apposito libro.

Art.18 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono:

Quote sociali an nuali
Eventuali quote supplementari dei Soci
Contributi volontari dei Soci
Contributi di Enti Pubblici e Privati
Contributi volontari dei Soci e di Terzi
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- Donazioni, eredità, lasciti testamentari , legati;
- Entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall,Accademia svolte a

favore della Aziende del Settore associate a Tutela del Gusto ltaliano;
- Entrate derivanti da attività di promozioni commerciali e produttive marginali, connesse

alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative- Entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto

dal presente Statuto.

I contributi associativi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento
di iscrizione del socio. ll socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l,anno solare in corso e perde
ogni diritto sul patrimonio sociaje.

Art.19 OIVIETO Dt DtSTR|BUZtONE UTtu

E'fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utilio avanzi di gestione comunque
denominati, dei fondi, riserve e capitare durante ra vita de 'Associazione, sarvo che ra
destinazione o Ia distribuzione sia imposte dalla Legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o
avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzlonali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

Art.20 LA RACCOTTA PUBBUCA DEt FONDT

Per l'approwigionamento di fondi Pubblici , quando ottenuti il consiglio Direttivo Nazionale
dell'Accademia dovrà redigere rapposito rendiconto, da cui risurtino con chiarezza eprecisione, le spese sostenute e le entrate.

Art.21 lt RENDTCONTO ECONOMTCO -FtNANZTARtO

L'esercizio sociale dell'Accademia si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
ll Consiglio Direttivo Nazionale predispone il Rendiconto contabile economico finanziario dalquale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gri oneri del,esercizio, suddivisiin base alle seguenti modalità:

- Attività istituziona li
- Attività marginari, direttamente connesse aIe attività istituzionari- Attività commerciali
- Raccolta fondianche lstituziona li

ll rendiconto contabire, deve essere accompagnato da una rerazione ilustrativa e da unarelazione di entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ll Rendiconto contabire, ra Rerazione ilustrativa e ra Mission prodotti dar ConsigrioDirettivo Nazionale, devono essere sottoposti all,approvazione della prima Assemblea
Nazionale che si svolgerà.
ll rendiconto, la rerazione ilustrativa e ra rerazione di missione devono essere depositatidal Consiglio Direttivo Nazionare presso ra sede Nazionare entro 7 (sette) giorni precedenti

la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti isoci.
La relazione dell'Assembrea Nazionare e re deribere vengono effettuate ner rispetto deledisposizioni previste dal vigente Statuto.

Art.22 INTRASMtSStBtUTA, OEttA QUOTA ASSOCIATIVA
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ll contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.23 MODIFICHE AttO STATUTO
Le modifiche dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea Nazionale dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa
ed aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea
Nazionale come previsto dal presente Statuto'

Art.24 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale dei Soci con il

voto favorevole di almeno tre /quarti degli associati in regola con la quota associativa e

con diritto divoto.
Lo scioglimento, cessazione owero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo
il procedimento di liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o

affini indicata dall'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale ancora in carica.

Art.25 COMPLETEZZA DELTO STATUTO
Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le

disposizionivigenti in materia di associazioni non riconosciute ed enti senza fini di lucro,

Art.26 LEGGE APPLICABITE E FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci circa l'interpretazione e l'applicazione del
presente Statuto è competente in via esclusiva il Foro di Nola (NA)

Nola li, zol1,2l2o1^9

ll Presidente Naz len azionaliùftà
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