
STATUTO  

ASSOCIAZIONE  SOMMELIER DELLA  

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

*********** 

Art.1 

COSTITUZIONE 

E’ costituita la “ASSOCIAZIONE  SOMMELIER DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” 

brevemente A.S. R.S.M., con sede a Borgo Maggiore  in Piazza di Sopra, 8, e durata fino al 

31.12.2050. 

Art.2 

SCOPI 

L’Associazione  non ha fini di lucro ed ha lo scopo di: 

a) Qualificare la figura e la professione del sommelier nonché di valorizzare la cultura del vino 

nell’ambito della ristorazione. Essa, pertanto, svolgerà ogni attività di carattere culturale, 

didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di 

altre bevande alcoliche e valorizzare l’enogastronomia in San Marino e all’estero, curando 

direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei sommelier e del personale 

docente. 

b) Promuovere direttamente o in collaborazione con altre Associazioni, Enti pubblici o privati, 

ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale. 

Art.3 

SOCI 

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: 

a) Sommelier e sommelier professionisti:  hanno frequentato il corso di qualificazione 

professionale e superato il relativo esame al termine del ciclo didattico; 

b) Aspiranti sommelier : coloro i quali pur non avendo iniziato e/o completato il percorso 

didattico, condividono e intendono sostenere gli scopi sociali dell’Associazione; 

c) Sommelier onorari: chi, per chiara fama, capacità ed esperienza ha operato nel settore 

vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso 

particolarmente meritevole per l’opera svolta a favore dell’Associazione; 

d) Socio sostenitore: la persona fisica o l’Ente che, riconoscendo nelle finalità 

dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo, connesso con il 

rispettivo campo di interesse o di attività economica, corrisponde le quote annuali stabilite 



dal Consiglio Direttivo. Sommelier onorari e Soci sostenitori possono partecipare alle 

Assemblee ma senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. 

La maggioranza dei soci deve essere in possesso della residenza nella Repubblica di San Marino e 

tutti i soci non devono avere a proprio carico pendenze per delitto non colposo e devono avere 

compiuto al momento dell’iscrizione la maggiore età. 

Art.4 

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea Generale; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Collegio dei Sindaci Revisori.  

Art.5 

ASSEMBLEA GENERALE 

L’Assemblea Generale ha competenza globale e primaria ed è costituita da tutti i soci sommelier, 

sommelier professionista ed aspiranti sommelier in regola con il pagamento della quota sociale. 

I partecipanti votano con il metodo personale e segreto. 

E’ ammessa la votazione per delega scritta per singole adunanze; ogni socio può rappresentare solo 

un altro socio. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno, con preavviso 

di giorni dieci (10), quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata 

per iscritto le metà più uno degli aventi diritto al voto. 

L’Assemblea Generale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La prima 

convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; la seconda 

convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti  aventi diritto al voto  e deve essere 

fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo almeno trenta (30) minuti dopo la prima 

convocazione. 

L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, o 

quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei soci effettivi 

Le modalità di convocazione sono le stesse dell’Assemblea ordinaria. 

L’Assemblea Generale sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. 

Art.6 

DURATA DELLE CARICHE 

La durata delle cariche elettive è di anni tre (3). Il rinnovo delle cariche sociali dovrà aver luogo 

entro e non oltre un mese dalla scadenza delle stesse. Gli uscenti sono sempre rieleggibili. 



Art.7 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri eletti dall’Assemblea Generale con votazione 

a scrutinio ed a maggioranza semplice dei presenti. 

L’intero Consiglio Direttivo deve essere composto da soci iscritti all’Associazione da almeno tre 

anni.  

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente, deve avere la residenza 

nella Repubblica di San Marino. 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e  il Segretario/Tesoriere. 

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere formata da sommelier 

professionisti o sommelier che non abbiano a proprio carico pendenze per delitto non colposo. Fa 

eccezione il primo Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori.  

A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età. 

Il Consiglio Direttivo predispone la relazione sulla gestione ed i bilanci consuntivi da presentare 

all’Assemblea Generale per l’approvazione; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per 

il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di 

cui all’art.2 del presente Statuto; emana il regolamento attuativo dello statuto, stabilisce l’importo 

delle quote sociali; esprime parere sulle questioni di carattere organizzativo e tecnico su cui venga 

interpellato; decide su tutte le questioni che gli siano espressamente demandate dall’Assemblea 

Generale. 

Il Consiglio Direttivo viene riunito almeno due (2) volte all’anno ed inoltre ogni qualvolta il 

Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta di un terzo dei suoi componenti. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza del Presidente, o di chi lo 

sostituisce, e almeno la metà dei consiglieri. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato per tre (3) riunioni consecutive sarà considerato 

dimissionario. 

In caso di non accettazione della carica o di dimissioni da parte di Consiglieri eletti, entreranno 

automaticamente a far parte del Consiglio Direttivo candidati che nella medesima Assemblea 

Generale avranno ottenuto nell’ordine il maggior numero di voti dopo gli eletti, nomina da 

ratificarsi nella prima Assemblea Generale successiva. 

In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo nel corso del triennio si 

seguirà la medesima procedura. 



Qualora non ci fossero ulteriori candidati, il Consiglio Direttivo continuerà fino alla scadenza del 

mandato con il numero restante purché non venga a meno la maggioranza dei Consiglieri. 

Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri comportano la 

decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e la convocazione, entro trenta (30) giorni, 

dell’Assemblea Generale straordinaria che procederà alle nuove elezioni. 

Art.8 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale 

dell’Associazione e la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; coordina le norme per 

il regolare funzionamento dell’attività dell’Associazione; adotta tutti quei provvedimenti che 

rivestano carattere d’urgenza e che siano imposti da circostanze eccezionali e inderogabili, con 

obbligo di presentarli per la ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente può farsi rappresentare per incarichi specifici da componenti il Consiglio Direttivo. 

Art.9 

IL VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo. Egli dovrà sostituire il Presidente 

in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza od impedimento. 

In caso di cessazione della carica del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente 

fino alla riunione del Consiglio Direttivo che procederà alla nomina di un nuovo Presidente. 

Art.10 

IL SEGRETARIO/TESORIERE 

Il Segretario/Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo che ne determina i compiti.  

Egli coordina e dirige i servizi connessi alla segreteria, provvede alle esecuzione ed alla messa in 

atto delle disposizioni emanate dagli Organi Direttivi, redige i verbali dell’Assemblea Generale e 

del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere finanziario ed amministrativo e prepara 

il bilancio.  Le funzioni di Segretario e Tesoriere potranno essere affidate anche a due consiglieri 

diversi . 

Art.11 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

I revisori dei conti sono due (2) e vengono eletti dall’Assemblea Generale tra i soci ; restano in 

carica tre (3) anni ed hanno funzione di controllo del bilancio consuntivo. 

Art.12     

ELEGGIBILITA’ DELLE DIVERSE FUNZIONI 



Tutti i soci in regola con il pagamento della quota e maggiorenni, possono ricoprire cariche in seno 

all’Associazione, eccetto i Sindaci Revisori dei Conti. 

Non possono ricoprire tali cariche coloro che abbiano riportato condanne per delitto non colposo. 

Art.13 

ENTRATE E PATRIMONIO 

Le entrate annuali dell’Associazione, comunque non lucrative, sono costituite da: 

a)- interessi dei beni patrimoniali liquidi; 

b)- quote di affiliazione degli iscritti; 

c)- contributi  statali e/o di qualsiasi natura, sponsorizzazioni atti di liberalità di enti o persone. Il 

patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell’Associazione.  

Art.14 

BILANCIO CONSUNTIVO 

Il bilancio consuntivo è compilato dal Segretario/Tesoriere, esaminato dal Consiglio Direttivo e 

presentato per l’approvazione definitiva in Assemblea Generale e sottoposto al Collegio dei Sindaci 

Revisori entro il  mese di febbraio di ogni anno. 

Art.15 

MODIFICHE STATUTARIE 

L’Assemblea Generale straordinaria, viene convocata a mezzo email con preavviso di giorni dieci 

(10) ed è chiamata a pronunciarsi su modifiche statutarie; è valida in prima convocazione con la 

presenza di tanti soci in regola con il pagamento della quota sociale pari al triplo dei membri del 

Consiglio Direttivo e in seconda convocazione con la presenza di tanti soci in regola con il 

pagamento della quota sociale pari al doppio dei membri del Consiglio Direttivo.  

Art.16 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE 

L’Assemblea Generale straordinaria chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell’associazione è 

convocata espressamente a tale scopo. In ogni caso lo scioglimento non può essere deciso se non 

con una maggioranza di almeno trequarti (3/4) dei soci effettivi. 

I beni patrimoniali saranno devoluti in beneficenza. 

Art.17 

NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di Legge vigenti nella 

Repubblica di San Marino.   
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