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Capitolo 1 - DELLA DENOMINAZIONE E DEI MARCHI
Art. 1 – Descrizione ed uso della denominazione
1. La denominazione ufficiale dell’associazione è “F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier
Albergatori Ristoratori”® così come riprodotta nell’ Allegato “A”.
Tale denominazione è stata registrata presso il Tribunale di Pisa. La concessione in uso della denominazione
a soggetti terzi viene deliberata dal Consiglio Nazionale.
Art. 2 – Descrizione ed uso dei marchi
1. I marchi ufficiali dell’associazione sono quelli riprodotti nell’allegato “B”. Tali marchi sono registrati
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.). La concessione in uso dei marchi a soggetti terzi viene
deliberata dal Consiglio Nazionale.
2.Il nome e il logo dell’Associazione sono marchi registrati e patrimonio della stessa. La loro gestione è di
esclusiva competenza del Consiglio Nazionale che ne autorizza l'uso ai Delegati di zona limitatamente al
periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i princìpi e le norme del
presente Regolamento che è parte integrante dello Statuto e delle delibere del Consiglio Nazionale che gli
associati e le Delegazioni si impegnano a osservare integralmente.
3. La FISAR si tutelerà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque utilizzi il Marchio o la
Denominazione senza averne titolo, o li utilizzi in modo non conforme all’autorizzazione e/o per scopi
diversi da quelli previsti dallo statuto e dal regolamento.
4. Gli Attestati ed i Riconoscimenti ufficiali a marchio FISAR, consegnati a qualsiasi titolo ad associati,
privati, aziende e quant’altro, sono di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale che li rilascia, su
richiesta degli organi periferici costituiti nelle forme di cui all’art. 35, a firma del Presidente Nazionale.
Resta consentito agli stessi organi periferici, a firma del Delegato di Zona, il mero rilascio di targhe o
pergamene con logo FISAR, seguito in questo caso dal nome della Delegazione, consegnate a titolo di
ringraziamento .
Capitolo 2 - DELLE ATTIVITÀ
Art. 3 - La FISAR Servizi s.r.l.
1. La FISAR Servizi s.r.l., di cui l’associazione è socio unico e che è regolata dallo statuto di cui all’Allegato
“C”, è la società che ha il compito di gestire gli aspetti commerciali dell’associazione da questa demandati
mediante appositi accordi.
2. Il Consiglio Nazionale nomina l’Amministratore Unico della FISAR Servizi srl affidandogli il mandato
sino a revoca.
Art. 4 - Corsi per la formazione professionale dei sommelier
1. L’associazione, con delibere del Consiglio Nazionale attraverso il Centro Tecnico Nazionale per la parte
tecnica e la Segreteria Nazionale per la parte amministrativa, provvede all’organizzazione, alla realizzazione
e alla gestione dei corsi per la formazione professionale dei sommelier
2. Gli organismi periferici, costituiti nelle forme di cui all’art. 35, hanno la facoltà di gestire corsi per la
formazione professionale dei sommelier, seguendo le direttive della Segreteria Nazionale e del Centro
Tecnico Nazionale per la parte tecnico-scientifica.
3.Gli aspiranti sommelier versano, sin dall’inizio della loro partecipazione ai corsi, una somma a sostegno
della FISAR . Tale somma viene determinata annualmente dal Consiglio Nazionale .
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Art. 5 - Corsi per la formazione del personale docente
1. Annualmente, sulla base di un’apposita relazione del Centro Tecnico Nazionale, il Consiglio
Nazionale redige il calendario dei corsi riservati alla formazione del personale docente e dei direttori
di corso, ne stabilisce le modalità di organizzazione e i criteri di partecipazione.
Art. 6 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni ed iniziative promozionali
1. L’organizzazione di manifestazioni di carattere nazionale e regionale è di competenza del Consiglio
Nazionale.
2. Gli organismi periferici, costituiti nelle forme di cui all’Art. 35, hanno facoltà di organizzare
manifestazioni di carattere regionale previo nulla osta del Consiglio Nazionale.
3. Tutti gli organismi periferici hanno facoltà di organizzare manifestazioni di carattere locale, dandone
preventiva comunicazione alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della loro effettuazione, il
nullaosta si intende accordato secondo il meccanismo del silenzio-assenzio.
4. La partecipazione ufficiale della Fisar e/o di suoi associati alle manifestazioni di carattere nazionale e
internazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale
5. Per la partecipazione a manifestazioni di carattere regionale e locale, il Consiglio Nazionale può dare
mandato agli organismi periferici, costituiti nelle forme di cui all’Art. 35, di organizzare e gestire dette
partecipazioni.
6. Per le iniziative promozionali si segue la stessa disciplina di cui ai commi che precedono.
Art. 7 - Pubblicazione della rivista e dei libri
1. La rivista ufficiale dell’associazione è “Il Sommelier”, periodico registrato presso il Tribunale di Pisa il
15/11/1983 al n. 21.
2. La pubblicazione della rivista ufficiale è di competenza del Consiglio Nazionale che ne mantiene la
Direzione Editoriale e nomina il Direttore Responsabile ed il comitato di redazione.
3. La stampa della rivista viene affidata alla tipografia il cui preventivo, presentato a seguito pubblicazione di
regolare bando, sia stato approvato dal Consiglio Nazionale.
4 La raccolta pubblicitaria può essere fatta sia in forma diretta sia avvalendosi di agenzie specializzate con
le quali il Consiglio Nazionale abbia redatto specifici contratti.
5. La gestione della rivista ufficiale può essere affidata, con deliberazione del Consiglio Nazionale, a soggetti
esterni all’associazione, fermo restando quanto previsto dal presente art. 2 per la Direzione Editoriale, il
Direttore responsabile e il Comitato di redazione.
6. La stampa di libri ed altre pubblicazioni simili è di competenza del Consiglio Nazionale, il quale si avvale,
a questo scopo, della collaborazione del Centro Tecnico Nazionale.
7. È fatto divieto a tutte le organizzazioni periferiche di pubblicare e stampare libri, riviste ed altre simili
pubblicazioni usando il marchio e il nome Fisar senza il preventivo nulla osta del Consiglio Nazionale.
Art. 8 - Sito Web
1. Il sito web ufficiale dell’associazione è quello situato all’indirizzo “www.fisar.com”, la cui gestione è di
competenza del Consiglio Nazionale, ivi compresi gli indirizzi collegati: www.ilsommelier.com per la rivista
“Il Sommelier” e www.fisar.eu per lo Shop online.
2. Il Consiglio Nazionale nomina un amministratore del sito web, (webmaster) il quale sarà responsabile
della gestione del sito e della sua pubblicazione in rete, in collaborazione con la redazione della rivista
ufficiale.
3. Le organizzazioni periferiche possono aprire e pubblicare siti web autonomi, previo nulla osta del
Consiglio Nazionale a condizione che risulti sempre evidente il collegamento con il sito ufficiale
dell’associazione, che la raccolta pubblicitaria non sia in concorrenza con quella del sito ufficiale e che sia
rispettosa dei principi dell’associazione, che non siano diffuse notizie riguardanti l’associazione inesatte od
imprecise o tali da ingenerare equivoci nel visitatore.
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4. La sorveglianza sui siti web delle organizzazioni periferiche è affidata congiuntamente al responsabile del
sito web ufficiale ed al Direttore Responsabile della rivista, che ne riferiscono al Consiglio Nazionale per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 9 - Compiti e disciplina della figura del sommelier
1. Il sommelier è un esperto al quale rivolgersi per avere notizie sulle caratteristiche dei vini e degli
abbinamenti. Egli deve pertanto essere in grado di rispondere con competenza alla richiesta di tali
informazioni. Trattandosi di una materia molto vasta e in continua evoluzione, il sommelier deve
costantemente arricchire e aggiornare le proprie conoscenze.
2. La divisa e i distintivi ufficiali del sommelier sono disciplinati secondo quanto disposto dall’Allegato “E”.
3. Le regole di servizio e di comportamento alle quale il sommelier deve attenersi sono quelle specificate
nell’Allegato “F”.
4. Possono svolgere servizio i soci che abbiano ottenuto l’Attestato di Qualifica di Sommelier. Possono
altresì svolgere servizio, limitatamente alle attività di supporto ai Sommelier e senza indossare il tastevin, gli
aspiranti Sommelier individuati dal Responsabile dei servizi su indicazione del Direttore di Corso cui
partecipa l’aspirante Sommelier.
5. Il Consiglio Nazionale nomina un Coordinatore Unico responsabile dell’organizzazione, dello
svolgimento e del comportamento dei Sommelier nei servizi ufficiali su tutto il territorio nazionale.
Attraverso i Responsabili dei Sommelier, nominati dalle varie delegazioni, mantiene i contatti con tutti gli
iscritti nell’Albo Nazionale Sommelier FISAR. In caso di delibere in materia di servizio provvede ad inviare
le direttive necessarie segnalando al Consiglio Nazionale eventuali casi di inosservanza.
Art. 10 - La Squadra nazionale
1. La Squadra Nazionale è formata da un gruppo di sommelier individuati, con la collaborazione del Centro
Tecnico Nazionale, su tutto il territorio nazionale, che abbiano superato un apposito esame. Ha il compito di
presenziare alle manifestazioni più importanti e prestigiose cui prende parte l’associazione. Il numero dei
suoi componenti è variabile.
2. L’attività della Squadra nazionale è gestita dalla Segreteria Nazionale ed è diretta dal Coordinatore Unico
al quale può essere affiancato un Team Manager, nominato dal Consiglio Nazionale, con il compito
esclusivo di seguire i sommelier della squadra nazionale.
3. Le norme di accesso alla Squadra nazionale e di organizzazione della medesima sono quelle riportate
nell’Allegato “G”.
Capitolo 3 - DELLA SEDE
Art. 11 - Organizzazione della sede nazionale
1. L’organizzazione della sede nazionale è di competenza del Segretario, il quale vigila sul buon andamento
degli uffici, dirige il personale dipendente, formula le eventuali proposte di variazione alla pianta organica
dei dipendenti stessi.
Art. 12 - Istituzione di sedi secondarie e rappresentanze
1. L’istituzioni di sedi secondarie dell’associazione in Italia e di rappresentanze in paesi esteri viene
deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta motivata del Presidente.
Capitolo 4 - DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE
Art. 13 - Quote e contributi degli associati
1. L’ammontare delle quote che i singoli associati versano annualmente per la loro adesione all’associazione
viene deliberata dal Consiglio Nazionale entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello cui la
quota si riferisce.
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2. Nel caso il Consiglio Nazionale non deliberi nei termini di cui al comma precedente, resta in vigore
l’ammontare dell’ultima cifra regolarmente deliberata.
3. Il Versamento della quota sociale, certificata attraverso il rilascio di una tessera nazionale, da’ diritto:
 alla ricezione della Rivista Ufficiale “il Sommelier” sino alla scadenza della tessera stessa,
 a partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione sia direttamente che attraverso le
Organizzazioni Periferiche,
 ad usufruire degli sconti riservati agli associati ove previsti,
 all’elettorato attivo e passivo
4. Con il pagamento della quota l’associato da’ atto di essere stato informato ai sensi dell’art 13 D.L. Lgs
196/2003 delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali non sensibili di cui la Fisar
Nazionale e le delegazioni entreranno in possesso autorizzandone il trattamento, e si impegna al rispetto
dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del Consiglio Nazionale comunicate agli associati attraverso
le Delegazioni e/o per pubblicazione sugli organi ufficiali: Rivista e Sito Internet.
5.Entro il 30 giugno di ogni anno la Segreteria Nazionale provvede a stornare alle organizzazioni periferiche
parte della quota sociale annuale, versata dai propri associati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale
sulla base delle adesioni raccolte localmente.
Capitolo 5 - DEGLI ASSOCIATI
Art. 14 - Modalità e termini di iscrizione
1. L’associato effettua l’iscrizione presso una qualsiasi organizzazione periferica dell’associazione.
2. Le nuove iscrizioni effettuate nel terzo quadrimestre dell’anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre
dell’anno successivo.
3. I rinnovi delle iscrizioni devono essere effettuati entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono. A partire
dal 1 febbraio i soci che non hanno rinnovato sono considerati morosi.
4. Il Consiglio Nazionale, su proposta motivata e sottoscritta da parte di un Consigliere o di un Delegato può
riconoscere, tramite apposita delibera, la gratuità della tessera agli associati benemeriti conferendo agli stessi
il titolo di soci onorari.
5.Gli importi delle quote sociali incassate dalle Delegazioni dovranno essere inviate entro 10 gg. giorni alla
Segreteria Nazionale.
6.Trattenere illegittimamente somme di competenza della Sede Nazionale comporta l’applicazione di quanto
previsto all’art. 19 e 42 del Regolamento, fatte salve tutte le altre azioni volte alla tutela degli interessi
dell’Associazione sia in sede civile che in sede penale.
Art. 15 - Il Sommelier
1.La Qualifica di Sommelier viene rilasciata agli associati che abbiano completato il ciclo didattico previsto
per i corsi di formazione professionale organizzati dall’associazione e che abbiano superato positivamente i
relativi esami finali.
2. L’esame finale al termine del terzo corso è facoltativo e gratuito. Coloro che non fossero interessati a
sostenerlo, o che avendolo sostenuto risultassero non idonei, riceveranno un Attestato di Partecipazione.
3. La Qualifica di Sommelier è altresì rilasciata agli associati che provengono da associazioni nazionali
equiparate e riconosciute nelle quali abbiano conseguito la medesima qualifica, previo colloquio conoscitivo
e informativo da sostenersi nel corso della prima sessione utile di esami di terzo livello.
4. Il Consiglio Nazionale con cadenza periodica provvede all’organizzazione di speciali Sessioni di esame
per il rilascio di specifici attestati che daranno diritto a Qualifiche di livello superiore. (Sommelier
Professionale “equiparato”, Sommelier Squadra Nazionale) .

Art. 16 - Il Sommelier professionale
(ovvero professionista)
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premessa
In sede di stesura dello Statuto si è ritenuto opportuno usare l’aggettivo “professionale” in luogo di
“professionista” per sottolineare la mancanza nella legislazione vigente del riconoscimento della qualifica
di “Sommelier” a livello contrattuale. Nell’attuale CCNL settore turismo art. 274, il Sommelier viene
genericamente inquadrato come terzo livello. La FISAR si impegnerà nelle sedi opportune per l’ottenimento
del suddetto riconoscimento.
1. La qualifica di Sommelier professionale (professionista) viene attribuita agli associati che:
a) abbiano frequentato i corsi di formazione professionale organizzati dall’associazione, abbiano
superato i relativi esami finali e operino professionalmente in esercizi dove vengono somministrati
e/o venduti prodotti enologici, sia come imprenditori o prestatori d’opera;
b) svolgano attività di insegnamento presso istituti professionali alberghieri o simili;
c) abbiano precedentemente ottenuto, a qualsiasi titolo, tale qualifica da parte dell’associazione.
d) agli associati provenienti da altre associazioni nazionali equiparate che siano giuridicamente
riconosciute.
2. Ai fini dell’ottenimento della qualifica di sommelier professionale (professionista), l’interessato deve far
pervenire alla Segreteria Nazionale idonea autocertificazione.
3. La Segreteria, prima di provvedere all’attribuzione della qualifica, ha facoltà di richiedere all’interessato
integrazioni della documentazione presentata.
4. La qualifica di sommelier professionale è altresì attribuita ai sommelier che abbiano frequentato gli
specifici master predisposti dal Consiglio Nazionale e superato il relativo esame. (Sommelier Professionale
equiparato). Il superamento di tale esame dà diritto anche alla qualifica di Sommelier Squadra Nazionale.
5. Per ogni controversia in materia di attribuzione della qualifica di sommelier professionale è competente il
Collegio dei Probiviri, al quale gli interessati possono ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione del
provvedimento da impugnare.
Art. 17 - Il Sommelier onorario
1.La qualifica di Sommelier onorario viene attribuita dal Consiglio Nazionale su proposta motivata e
sottoscritta dal Presidente oppure da almeno tre membri del Consiglio Nazionale.
Art. 18 - Albo dei Sommelier
1. L’Albo dei Sommelier è l’elenco ufficiale di tutti gli associati aventi la qualifica di Sommelier,
regolarmente iscritti all’associazione e che siano in servizio attivo. A tal proposito le Delegazioni
provvedono ad inviare alla Segreteria Nazionale l’elenco dei propri sommelier in servizio attivo entro il 30
aprile di ogni anno.
In esso, a fianco di ciascun nominativo, deve essere riportato:
a) l’organizzazione periferica di appartenenza;
b) l’anno di iscrizione all’associazione;
c) l’anno del superamento dell’esame;
d) la qualifica;
e) l’eventuale appartenenza alla Squadra Nazionale;
f) le eventuali interruzioni nell’adesione all’associazione;
2. Il Segretario è il responsabile della tenuta dell’Albo, che deve essere conservato presso la Sede nazionale e
che deve essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per ogni controversia in materia di formazione dell’Albo dei Sommelier è competente il Collegio dei
Probiviri.
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari vengono emanati nei confronti di quei soci che abbiano attuato
comportamenti non conformi allo Statuto, al Regolamento e/o non abbiano ottemperato alle delibere del
Consiglio Nazionale ovvero abbiano usato illecitamente o senza averne titolo il marchio ufficiale FISAR. La
Segreteria Nazionale informa i diretti interessati dell’apertura istruttoria nei loro confronti a mezzo
raccomandata.
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2. I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Nazionale sulla base della documentazione
raccolta dalla Segreteria Nazionale. In caso di segnalazioni giunte da terzi il Presidente Nazionale nomina un
Consigliere delegato all’istruttoria con l’incarico di raccogliere documentazioni e testimonianze inerenti il
caso segnalato. In caso di motivata urgenza e previa informazione ai consiglieri nazionali, i provvedimenti
disciplinari possono essere deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale salvo essere ratificati dal Consiglio
Nazionale nella prima riunione utile.
3. I provvedimenti disciplinari applicabili agli associati sono i seguenti in ordine crescente di gravità:
a) il richiamo scritto;
b) la censura scritta;
c) l’inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche od incarichi nell’associazione;
d) la radiazione.
4. Qualora si applichi ad un associato un provvedimento disciplinare, dopo che lo stesso associato abbia
subito un altro provvedimento disciplinare non più di 2 anni prima della data del fatto contestato, tale
provvedimento deve essere di gravità superiore a quella del provvedimento precedente.
5.Il provvedimento di radiazione comporta l’esclusione con effetto immediato dall’associazione. L’Associato
radiato decade dalle cariche eventualmente ricoperte e deve provvedere entro giorni 7 dalla ricezione della
comunicazione della delibera di Provvedimento, a riconsegnare alla Segreteria Nazionale qualsiasi
documento contabile e/o amministrativo nonché eventuali beni e materiali gestiti dallo stesso in nome e per
conto della FISAR. Allo stesso comportamento è tenuto l’associato colpito da provvedimento di inibizione.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di Provvedimento. Il ricorso non comporta la
sospensione del provvedimento.
5. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, una volta divenuti
definitivi, per mancato ricorso al Collegio dei Probiviri o a seguito di decisione di quest’ultimo, devono
essere pubblicati sull’organo ufficiale dell’associazione. (sito e rivista)
Art. 20 - Modalità di svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria
1. Prima dell’inizio dei lavori assembleari, il Presidente dell’associazione constata e fa constatare agli
intervenuti la regolarità di costituzione dell’Assemblea così come previsto dall’art. 7 commi 4-5-6-7 dello
Statuto e invita a procedere alla nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di due Scrutatori,
scegliendoli tra gli intervenuti.
2. Il Presidente dell’Assemblea si avvale, per l’accertamento e la verifica della regolarità delle deleghe e del
diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea, di una commissione formata dal Segretario
dell’associazione o suo delegato, da un membro del Collegio dei Sindaci Revisori e da un membro del
Collegio dei Probiviri o di socio di comprovata fiducia in caso di assenza di questi ultimi.
3. Gli associati direttamente presenti in Assemblea e gli associati rappresentati per delega possono
partecipare e votare se risultano in regola col pagamento della quota sociale ovvero siano iscritti sul libro
soci all’ultima data utile prevista per la convocazione dell’assemblea. (15 giorni prima dello svolgimento per
l’assemblea nazionale, 10 giorni prima dello svolgimento per le assemblee di delegazione) In proposito
faranno fede i tabulati predisposti dalla Segreteria Nazionale e firmati dal Presidente dell’associazione.
4. Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di dirigere i lavori assembleari, regolando la discussione e
dirimendo gli eventuali contrasti procedurali.
5. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di verbalizzare i lavori della stessa e di coadiuvare il presidente.
6. Gli Scrutatori hanno il compito di verificare il regolare svolgimento delle votazioni e di provvedere al
conteggio dei voti.
7. Gli intervenuti che siano muniti di deleghe ricevono un cartellino attestante il numero delle deleghe in loro
possesso, che deve essere sempre chiaramente esibito al momento delle votazioni.
8. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. La votazione segreta può essere
richiesta nel caso in cui oggetto della deliberazione siano persone fisiche. Sull’ammissibilità o meno della
votazione segreta decide il Presidente dell’Assemblea.
9. Una deliberazione è approvata quando ottiene la metà più uno dei voti dei presenti. A parità di voti, decide
il voto del Presidente dell’Assemblea.
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10. L’esito della votazione deve essere comunicato agli intervenuti al termine delle operazioni di scrutinio
dal Presidente dell’Assemblea, dando esattamente conto del numero dei voti assembleari complessivi, del
numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
Art. 21 – Elezione
1. In occasione dell’Assemblea ordinaria nel corso della quale è prevista l’elezione del Consiglio Nazionale,
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, viene costituita, all’interno dell’Assemblea
stessa, una commissione elettorale per la raccolta e lo scrutinio dei voti, composta da almeno 4 membri: un
presidente, un segretario e due scrutatori. In base al numero degli aventi diritto al voto il Consiglio
Nazionale, con apposita delibera precedente alla convocazione dell’Assemblea Elettiva, può disporre la
costituzione di più seggi elettorali nel medesimo luogo di svolgimento della stessa, ciascuno composto come
prima indicato. Spetta al seggio n. 1 raccogliere i risultati degli altri seggi e procedere alle somme finali.
2. Le candidature devono pervenire alla Segreteria nazionale, con richiesta firmata dall’interessato con
allegata copia del documento di riconoscimento, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea
elettiva, accompagnate da un breve curriculum.
3. Il candidato deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa quella dell’anno in corso,
e non appartenere ad associazioni concorrenziali od affini.
4.. La scheda per l’elezione del Consiglio Nazionale deve riportare, in stretto ordine alfabetico, il cognome e
il nome del candidato e l’organizzazione periferica di appartenenza con a fianco un piccolo riquadro nel
quale l’associato, tracciando una crocetta, può assegnare la propria preferenza, come riportato nell’Allegato
“H”. Le schede relative all’elezione del Consiglio Nazionale saranno di colore bianco
5. Il Consiglio Nazionale stabilisce, prima di ogni assemblea elettiva, gli orari ed il calendario delle
operazioni di voto che potranno svolgersi anche in due giorni consecutivi, rendendoli noti contestualmente
alla convocazione dell’Assemblea. L’apertura del seggio dovrà essere di sei ore consecutive in almeno uno
dei giorni di apertura. Le operazioni di scrutinio possono svolgersi il giorno stesso al termine della votazione
o il giorno seguente se l’orario di chiusura supera le ore 19,00.
6. All’associato che si presenta per votare, dopo la sua identificazione e registrazione, viene consegnata una
scheda di colore bianco ed eventualmente altrettante schede di colore bianco per quanti sono gli associati che
gli hanno conferito la delega. All’associato che rappresenta per delega 9 associati viene consegnata una
scheda che avrà il valore di 10 voti complessivi oppure 10 schede da un voto.
7. Gli scrutatori riportano nella lista degli associati a fianco del nome del votante il numero delle deleghe da
lui ricevute e scrivono a fianco del nome dell’associato delegante il nome dell’associato delegato. Gli
scrutatori appongono inoltre, facendo uso di una matita indelebile, due crocette a fianco del cognome
dell’associato votante: una al momento della consegna delle schede, l’altra a quello della riconsegna.
8. L’associato deve esprimere il proprio voto in condizioni di assoluta segretezza. Una volta espresso il
proprio voto riconsegna le schede al presidente della commissione che provvede ad inserirle nell’apposita
urna.
9. Nel caso il votante non riconsegni le schede o volontariamente le distrugga, tali schede vengono dichiarate
nulle e il fatto deve essere riportato sul verbale delle operazioni di voto.
10. Il votante, in caso di errore, può richiedere al presidente una nuova scheda, riconsegnando
contestualmente quella errata. Del fatto deve essere data menzione nel verbale delle operazioni.
11. Il votante può esprimere un massimo di preferenze pari ai 2/3 dei componenti da eleggere. Le schede
contenenti più di 10 preferenze devono essere dichiarate nulle.
12. Al termine delle operazioni di voto, le urne vengono chiuse e sigillate.
13. Le operazioni di scrutinio iniziano con l’apertura delle urne. Il presidente legge per ogni scheda i voti di
preferenza assegnati, che vengono riportati dal segretario e da uno scrutatore su due stampati di cui
all’Allegato “I”. Al termine dello scrutinio vengono riportati sul verbale delle operazioni i nomi dei candidati
in ordine decrescente a seconda del numero dei voti riportati, il numero delle schede bianche e delle schede
nulle. Risultano eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di numero
di preferenze precede il candidato che ha la maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione.
14. Le schede, il verbale delle operazioni, le tabelle di scrutinio, le liste degli associati utilizzate per la
votazione devono essere consegnate dal presidente della commissione elettorale al Presidente
dell’Assemblea, che, dopo la proclamazione ufficiale degli eletti, le consegna alla Sede nazionale per il
deposito in Segreteria.
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Art. 22 - Modalità di svolgimento delle riunioni
1. L’ordine del giorno della riunione deve essere redatto a cura del Presidente, e deve riportare gli argomenti
che saranno oggetto di discussione, accompagnati dai nomi dei Consiglieri nazionali che li illustreranno.
2. La prima riunione del Consiglio Nazionale dopo il suo rinnovo è convocata dal Consigliere più anziano
per data di iscrizione all’Associazione. In quella occasione il Consiglio Nazionale elegge in questa
successione: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il quinto componente della Giunta
Esecutiva.
3. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria
per le elezioni delle cariche di cui al comma precedente e può essere richiesta, da uno o più consiglieri, in
tutti i casi in cui oggetto della deliberazione siano persone fisiche. Sull’ammissibilità o meno della votazione
segreta il Consiglio Nazionale decide con votazione palese.
4. Una deliberazione è approvata quando ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti, decide il voto
di chi presiede la riunione.
5. Al termine della votazione, chi presiede la riunione deve comunicare i risultati della stessa, specificando
anche il numero dei votanti e quello degli astenuti.
6. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle singole riunioni, che dovrà essere inviato ai singoli
Consiglieri prima dello svolgimento della riunione successiva, al fine di poter procedere alla sua
approvazione.
Art. 23 – Incompatibilità
1. La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con le seguenti cariche:
a) membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) membro del Collegio dei Probiviri;
c) membro del Centro Tecnico Nazionale;
d) qualsiasi carica elettiva degli organismi periferici.
3. Il Consigliere nazionale ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla sua nomina, per rassegnare le proprie
dimissioni dalle suddette cariche, se ricoperte a qualsiasi titolo, o, in caso contrario, per rinunciare alla carica
nazionale. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consigliere nazionale e/o il componente la Giunta
Esecutiva Nazionale è dichiarato decaduto dalle cariche di cui al comma precedente, se da esso ricoperte,
con ordinanza del Presidente, che sarà trasmessa agli organi interessati
Capitolo 8 - DELLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
Art. 24 – Competenze e modalità di svolgimento delle riunioni
1. Le competenze della Giunta Esecutiva Nazionale sono esclusivamente quelle delegate dal Consiglio
Nazionale con deliberazione presa nel corso della prima riunione dopo il suo rinnovo e quelle eventualmente
delegate con atti successivi.
2. Per lo svolgimento delle riunioni valgono le modalità previste per quelle del Consiglio Nazionale, di cui
all’Art. 22.

3. Il verbale delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale deve essere tempestivamente inviato, a
cura del Segretario, a tutti i Consiglieri nazionali.

Capitolo 9 - DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Art. 25 - Il Presidente
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1. Il Presidente ha la piena rappresentanza legale dell’Associazione. Egli esercita tutte le funzioni
attribuitegli dallo Statuto, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e inoltre può emettere proprie
ordinanze nei casi previsti dal presente Regolamento.
Art. 26 - Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento dello
stesso.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere
anziano, ovverosia dal Consigliere nazionale con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.

Capitolo 10 – DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Art. 27 - Il Segretario
1. Il Segretario deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verbalizzare le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
b) organizzare la sede nazionale;
c) vigilare sul buon funzionamento dell’ufficio di Segreteria e dirigere il personale dipendente,
formulando le eventuali proposte di variazione alla pianta organica dei dipendenti stessi;
d) tenere ed aggiornare l’Albo dei Sommelier;
e) coordinare la presenza dell’associazione a fiere e manifestazioni di carattere nazionale;
f) coordinare l’attività della Squadra nazionale;
g) preparare e tenere l’elenco degli associati abilitati alla funzione di ispettori.
h) controllare gli adempimenti da parte degli organismi periferici.
Art. 28 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere deve svolgere le seguenti funzioni:
a) provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro
presentazione al Consiglio Nazionale;
b) verificare la regolarità e la congruità delle spese
c) controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporne o meno la sanatoria al Consiglio Nazionale;
d) tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito;
e) presenziare alle visite del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Tesoriere potrà inoltre svolgere, dietro delega rilasciata dal Presidente, tutte le operazioni bancarie
necessarie all’attività ordinaria della Federazione, ivi compresa l’emissione di assegni e le disposizioni di
pagamento sotto altra forma.

Capitolo 11 - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 29 – Elezione
1. Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti vale la stessa procedura di cui all’Art. 21 (Elezione del
Consiglio Nazionale) con le variazioni di cui ai commi che seguono.
2. Le schede saranno di colore rosa.
4. Il votante può esprimere un massimo di preferenze pari ai 2/3 dei Revisori da eleggere. Le schede
contenenti più di 2 preferenze devono essere dichiarate nulle.
5. I tre candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno eletti quali membri effettivi. Il
quarto ed il quinto per numero di preferenze saranno eletti quali membri supplenti.
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Art. 30 - Modalità di svolgimento delle riunioni
1.Le riunioni sono convocate dal Presidente del collegio previo accordo con gli altri due membri; il
Presidente cura l’invio della convocazione con l’allegato l’ordine del giorno e tramite la Segreteria
Nazionale ne da’ avviso scritto al Presidente e al Tesoriere. La riunione è valida anche con la presenza di uno
solo dei membri, gli assenti alla riunione firmano successivamente per presa d’atto. Di ogni riunione viene
redatto a cura di uno dei membri del Collegio il relativo verbale il quale viene trasmesso al Presidente
dell’associazione e da questi portato a conoscenza del Consiglio Nazionale.

Art. 31 – Incompatibilità
1. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con le seguenti cariche:
a) Consigliere Nazionale;
b) membro del Collegio dei Probiviri;
c) membro del Centro Tecnico Nazionale;
2. Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla sua nomina, per
rassegnare le proprie dimissioni dalle suddette cariche, se ricoperte a qualsiasi titolo, o, in caso contrario, per
rinunciare alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti. Trascorso infruttuosamente tale
termine, il membro del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato decaduto dalle cariche di cui al comma
precedente, se da esso ricoperte, con ordinanza del Presidente, che sarà trasmessa agli organi interessati.
Capitolo 12 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 32 – Elezione
1. Per l’elezione del Collegio dei Probiviri vale la stessa procedura di cui all’Art. 29 (Elezione del Collegio
dei Revisori dei Conti) con le variazioni di cui al comma 2.
2. Le schede saranno di colore verde.
Art. 33 - Modalità di svolgimento delle riunioni
Le riunioni sono convocate dal Presidente del collegio che cura l’invio della convocazione con l’allegato
ordine del giorno tramite la segreteria nazionale. I membri titolari del collegio devono tempestivamente
comunicare al Presidente del collegio la loro eventuale impossibilità a prendere parte alla riunione affinché
egli possa procedere alla loro sostituzione con un membro supplente. Nel caso si debba sostituire un solo
membro dovrà essere chiamato il membro supplente con maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione. La
riunione è valida con la presenza di tre membri e le votazione devono svolgersi per voto palese, salvo diversa
richiesta anche da parte di un solo membro.
Art. 34 – Incompatibilità
1. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le seguenti cariche:
a) Consigliere Nazionale;
b) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) Membro del Centro Tecnico Nazionale;
d) Delegato di zona (Coordinatore regionale o interregionale).
2. Il membro del Collegio dei Probiviri ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla sua nomina, per rassegnare le
proprie dimissioni dalle suddette cariche, se ricoperte a qualsiasi titolo, o, in caso contrario, per rinunciare
alla carica di membro del Collegio dei Probiviri. Trascorso infruttuosamente tale termine, il membro del
Collegio dei Probiviri è dichiarato decaduto dalle cariche di cui al comma precedente, se da esso ricoperte,
con ordinanza del Presidente, che sarà trasmessa agli organi interessati.
Capitolo 13 - DELL’ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
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Art. 35 – La Delegazione
1. Le organizzazioni periferiche dell’associazione sono denominate “Delegazioni”.
2. Le Delegazioni sono la struttura organizzativa di base della FISAR, all'interno della quale i soci esercitano
l'attività associativa.
3. Il territorio di competenza della Delegazione viene stabilito dalla Giunta Esecutiva Nazionale, sentito il
Centro Tecnico Nazionale, in base sia all’omogeneità storico-culturale della zona e alle sue tipologie
agroalimentari, sia a specifiche esigenze organizzative.
4. L’istituzione di una Delegazione viene formalmente richiesta da un comitato promotore al Presidente
Nazionale il quale, una volta accettata la richiesta e sentito il Consiglio Nazionale, nomina un Commissario
Fiduciario (Tutor). La richiesta deve essere corredata da indicazione dell’area territoriale di riferimento e da
motivazioni organizzative.
5. La Delegazione deve garantire un numero minimo di soci pari a 30 (trenta). Eventuali deroghe e
modificazioni potranno essere autorizzate dal Consiglio Nazionale, sentito il Presidente Nazionale.
6.Il Commissario Tutor, il cui incarico ha la durata minima di un anno, ha il compito di indirizzare ed
organizzare l’attività della Delegazione esercitandola senza autonomia finanziaria. La gestione economica
della Delegazione è demandata alla Segreteria Nazionale.
7. Trascorso il periodo minimo di un anno, la Delegazione assume identità giuridica autonoma previa
autorizzazione del Consiglio Nazionale seguendo il procedimento amministrativo disciplinato dal Manuale
Amministrativo Contabile Amministrativo redatto a cura della Segreteria Nazionale. La Delegazione con
identità giuridica autonoma, è retta da proprio Statuto, proposto dalla Segreteria Nazionale e deliberato dai
soci. Tale Statuto deve essere conforme al dettato dello Statuto Nazionale, alle finalità dell’associazione e ai
principi dell’assenza di fini di lucro, di democrazia, di partecipazione e collegialità, di trasparenza
amministrativa, di titolarità dei diritti sostanziali per tutti gli associati, come indicati nell’art. 5 commi 1 e 2
del Decreto Legislativo 460/97.
8. Tutti i soci della Delegazione sono soci FISAR e la tessera nazionale è tessera sociale.
9. Per esigenze organizzative territoriali il Consiglio Nazionale può deliberare la proroga del mandato del
Commissario Tutor o autorizzare la costituzione definitiva in Delegazione fiscalmente non autonoma con
facoltà di operare in regime economico finanziario controllato dalla Sede Nazionale.
10.Le identità giuridiche autonome locali assumono lo status di “Delegazioni FISAR” solo con il rilascio
dell’autorizzazione all’uso del Marchio e della Denominazione da parte della Segreteria Nazionale che lo
effettua secondo il procedimento amministrativo previsto.
11. La dizione “autonoma”, fermo restando quanto disposto dall’ Art. 38 comma 1, deve intendersi
unicamente riferita alla autonomia e responsabilità fiscale. E’ fatto divieto alle Delegazioni di usare la
dizione “autonoma” nelle comunicazioni ufficiali (carta intestata, biglietti da visita, sito internet, brochure,
cartellonistica pubblicitaria e quant’altro) nelle quali dovranno presentarsi unicamente nella forma:
DELEGAZIONE FISAR……. cui segue il nome del toponimo del territorio assegnato ( es. Delegazione
Fisar Pisa). Il presidente della identità giuridica autonoma locale (Delegazione) viene inserito
nell’organigramma FISAR con il titolo di DELEGATO FISAR……… ed unicamente in tale modo dovrà
presentarsi nelle comunicazioni ufficiali FISAR.
12. L’autorizzazione all’uso del Marchio e della Denominazione è comunque soggetta a revoca da parte del
Consiglio Nazionale che delibera in merito con il conforto del parere favorevole del Comitato Etico.

Art. 36 – Gli organismi delle Delegazioni
1. Gli organismi delle Delegazioni sono i seguenti:
a) l’Assemblea di Delegazione;
b) il Consiglio di Delegazione;
c) il Delegato;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
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Art. 37 – L’Assemblea di Delegazione
1. L’Assemblea di Delegazione è formata da tutti gli associati che hanno effettuato l’iscrizione
all’associazione od il rinnovo della stessa presso di essa.
2. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio ovvero entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera in merito:
a) all’approvazione dello Statuto della Delegazione;
b) all’approvazione del bilancio consuntivo (Rendiconto Economico Finanziario);
c) all’elezione dei membri del Consiglio di Delegazione.
d) allo scioglimento della Delegazione Territoriale.
3. L’Assemblea è convocata dal Delegato o dal Commissario, qualora nominato, con avviso scritto a mezzo
posta e/o e-mail certificata, agli associati, e per conoscenza alla Segreteria Nazionale, da inviare almeno 10
giorni prima del suo svolgimento in prima convocazione.
4. L’Assemblea si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega,
di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota sociale ovvero iscritti sul libro soci
alla data di convocazione dell’assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
5. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea di Delegazione sono le stesse di cui all’Art. 20 (Modalità di
svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria).
6. Nelle assemblee di Delegazione ogni associato può rappresentare per delega altri due associati.
7. Il Delegato provvede ad inviare copia del Verbale di Assemblea di Delegazione alla Segreteria Nazionale
entro 30 giorni allegando, nel caso di assemblea annuale per l’approvazione del Rendiconto Economico
Finanziario, la copia del Rendiconto approvato.
8. Il mancato invio del Verbale dell’Assemblea e/o della copia del Rendiconto Economico Finanziario
comporta l’applicazione di quanto previsto all’art. 41 del presente Regolamento.

Art. 38 – Il Consiglio di Delegazione
1. Il Consiglio di Delegazione delibera in merito a tutte le decisioni concernenti l’organizzazione delle
attività della Delegazione, tranne quelle di competenza dell’Assemblea di Delegazione.
Esso dura in carica tre anni e comunque decade e deve essere rinnovato almeno due mesi prima delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale e comunque entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di
competenza.
2. Il Consiglio di Delegazione è formato da almeno 5 membri, con un massimo di 9, e viene eletto
dall’Assemblea di Delegazione con voto segreto con le stesse modalità di cui all’Art. 21 (Elezione del
Consiglio Nazionale) con le seguenti variazioni:
a) la Commissione elettorale è composta da un presidente, da un segretario e da due scrutatori;
b) il colore della scheda è bianco e non sono previste schede con valore superiore ad un voto;
c) il numero massimo delle preferenze da esprimere, è uguale ai due/terzi del numero dei consiglieri da
eleggere, pena la nullità della scheda.
3. Le candidature devono pervenire al Delegato od al Commissario fiduciario, se nominato, almeno 5 giorni
prima dello svolgimento dell’Assemblea secondo le modalità previste per le candidature nazionali.
4. Sono proclamati eletti gli associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino al numero previsto
per la formazione del Consiglio di Delegazione
5. Per lo svolgimento delle riunioni valgono le norme previste dall’Art. 22 (Modalità di svolgimento delle
riunioni del Consiglio Nazionale).
6. Alle riunioni del Consiglio di Delegazione sono invitati, partecipando senza diritto di voto, i soci della
Delegazione eletti nel Consiglio Nazionale.
7. Il verbale della commissione elettorale deve essere inviato alla Segreteria nazionale entro 15 giorni dallo
svolgimento delle elezioni.
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Art. 39 – Le cariche della Delegazione
1. Il Consiglio di Delegazione elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario di
Delegazione e il Tesoriere di Delegazione.
2. Il Delegato rappresenta l'Associazione sul territorio di sua competenza e in tale ambito è responsabile
dell’uso del marchio associativo. Per attività non specificamente associative o che si riferiscano ad ambiti
territoriali più vasti della Delegazione deve ottenere l’assenso della Segreteria Nazionale. È il legale
rappresentante della Delegazione ed è responsabile dell'attività da essa svolta, la presiede e da’ esecuzione
alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Delegazione purché non in contrasto con lo Statuto, il
Regolamento e le Delibere del Consiglio Nazionale.
3.I suoi compiti sono:
a. eseguire le delibere del Consiglio Nazionale e verificarne l’attuazione;
b. organizzare le attività associative sul territorio secondo i principi statutari e promuovere il
tesseramento all’Associazione;
c. esercitare compiti di rappresentanza nei confronti di Enti pubblici, istituzioni, organi d'informazione
e realtà produttive del territorio di competenza;
d. convocare le riunioni del Consiglio di Delegazione;
e. convocare, d’intesa con il Consiglio di Delegazione, l'Assemblea dei Soci di Delegazione e
relazionare periodicamente al Consiglio Nazionale sulle attività svolte dalla Delegazione
dettagliandole nel rendiconto economico.
4. Il Delegato, sentito il Consiglio di Delegazione, è tenuto a nominare, scegliendolo tra i Consiglieri di
Delegazione o conferendo l’incarico ad un associato di provata competenza, un Responsabile dei Sommelier
della Delegazione con il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornare professionalmente i
sommelier facenti parte della Delegazione secondo le indicazioni del Coordinatore Unico.
5. Il Delegato dura in carica tre anni e può essere rieletto.
6. Il medesimo associato non può ricoprire contemporaneamente alla carica di Delegato, altre cariche
elettive.
7. In caso di inadempienza alle norme di cui al comma precedente, il Presidente con propria ordinanza
dichiara decaduto l’associato dalle cariche arbitrariamente ricoperte.
8. OBBLIGO DI PRESENZA: Il Delegato ha l’obbligo di partecipare alle riunioni indette dal Consiglio
Nazionale, per le quali abbia ricevuto lettera di convocazione ufficiale. In caso di sua giustificata
impossibilità, deve provvedere a nominare un suo rappresentante ufficiale scegliendolo tra gli altri
componenti il Consiglio di Delegazione. In merito alle spese di partecipazione, la lettera di convocazione
specifica l’importo minimo rimborsabile al Delegato, o al rappresentante ufficiale, a carico della
Delegazione; il Consiglio di Delegazione delibera per eventuali rimborsi supplettivi. L’inosservanza
dell’obbligo di presenza, comporta l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Delegato.
9. Il Segretario della Delegazione ha il compito di svolgere tutte le operazioni di Segreteria di competenza
della sua Delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in
caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale.
10. Il Tesoriere di Delegazione, nel caso che la sua sia una Delegazione fiscalmente non autonoma, ha il
compito di tenere un registro di cassa ove annota tutte le entrate specificando la data del relativo bonifico o
della rimessa diretta alla Sede Nazionale; di inviare alla Sede nazionale, entro il giorno 5 di ogni mese tutti i
documenti fiscali (fatture, ricevute, ecc.) che dovranno essere intestate alla Fisar Servizi s.r.l., con indicato
nelle stesse il nome della Delegazione che ha effettuato l’acquisto e la motivazione dello stesso; di
trasmettere tutte le ricevute di pagamento per le quali deve essere versata la ritenuta d’acconto. I pagamenti
delle fatture e delle notule vengono effettuati direttamente dalla FISAR Servizi SRL alle scadenze
concordate.
11. Nel caso di Delegazioni fiscalmente non autonome, le cariche di Segretario e di Tesoriere di Delegazione
possono essere ricoperte da uno stesso membro del Consiglio di Delegazione.
12. Nel caso di dimissioni o esclusione di uno o più membri del Consiglio di Delegazione, sempre che questo
mantenga un numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza del Consiglio stesso, i Consiglieri uscenti
vengono sostituiti cooptando i primi dei non eletti. In mancanza di non eletti si procede a convocare
Assemblea per l’elezione dei soli consiglieri mancanti. Nel caso invece che il Consiglio di Delegazione resti
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con un numero di consiglieri inferiore alla maggioranza inizialmente prevista, il Consiglio è dichiarato
sciolto e si procede alla elezione di un nuovo Consiglio di Delegazione con le modalità previste dal
Regolamento
Art 40 – Visite Ufficiali
1. I Consiglieri Nazionali, con il coordinamento della Segreteria Nazionale e del CTN e secondo i budget di
spesa previsti dal Consiglio Nazionale, si recano in Visita Ufficiale nelle Delegazioni durante lo svolgimento
dei corsi, dandone preavviso al Delegato interessato o al Direttore del corso in questione. Durante la visita il
Consigliere Nazionale, che deve presentarsi in divisa di rappresentanza ufficiale FISAR, procede:





ad intrattenere un breve e cordiale colloquio informativo e conoscitivo con i corsisti,
all’audizione della lezione prevista,
ad un sommario controllo dei documenti amministrativi del corso, (elenco lezioni firmate dai
docenti, foglio di presenza dei corsisti)
alla compilazione, al termine della visita, di una breve relazione su modulo predisposto da inviare
entro 7 giorni alla Segreteria Nazionale unitamente al modulo di rimborso spese.

2.I Consiglieri Nazionali NON possono effettuare Visite Ufficiali nei corsi indetti dalla Delegazione alla
quale appartengono né in quei corsi dove sono già stati presenti in veste di docente.
3.Per ogni Visita Ufficiale effettuata hanno diritto ad un rimborso spese il cui importo massimo è stabilito
dal Consiglio Nazionale con apposita delibera. Al Consigliere che effettui la Visita senza indossare la divisa
ufficiale non viene riconosciuto alcun rimborso.
Art. 41 - Gli organi di controllo
1. L’associazione può, in qualsiasi momento, disporre accertamenti e controlli in merito al regolare
svolgimento delle attività nelle Delegazioni.
2. La Segreteria Nazionale ha il compito di preparare un elenco degli associati che possono essere chiamati,
di volta in volta, ad eseguire le funzioni di ispettore. Tale elenco deve essere approvato dalla giunta
nazionale.
3. Un’ispezione deve essere condotta da non meno di due e da non più di tre ispettori.
4. Il Delegato della Delegazione messa sotto ispezione ha l’obbligo di prestare agli ispettori la massima
collaborazione, mettendo a loro disposizione tutta la documentazione da essi richiesta.
5. Al termine della verifica, gli ispettori trasmettono alla Segreteria nazionale il verbale dell’ispezione stessa.
6. I costi delle ispezioni sono a carico dell’associazione
Agli ispettori spettano il rimborso delle spese ed un gettone di presenza stabilito dal Consiglio Nazionale.
Art. 42 – Commissariamento
1. Il Presidente, in caso di comprovate inadempienze del Delegato od in caso di impossibilità della
Delegazione a funzionare correttamente, nomina dietro apposito parere del Consiglio Nazionale, un
Commissario Fiduciario.
2. Il Commissario Fiduciario sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli organi elettivi della Delegazione e non può
durare in carica per più di 90 giorni.
3. Il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere della Delegazione commissariata decadono dalle loro cariche e
hanno l’obbligo di collaborare pienamente con il Commissario fiduciario.
4. Il Commissario nel termine di 90 giorni, salvo gravi e documentati motivi e previo accordo con la
Segreteria Nazionale, deve:
a) convocare l’Assemblea degli associati;
b) far svolgere l’elezione per il rinnovo degli organismi di Delegazione.
5. Il Commissario Fiduciario, al termine del suo mandato, invia una relazione del suo operato al Presidente, il
quale lo trasmette al Consiglio Nazionale per eventuali ulteriori determinazioni.
6. Durante tutta la durata del Commissariamento, la gestione economica della Delegazione spetta alla
Segreteria Nazionale che la attua attraverso il Commissario Fiduciario.
Aggiornamento del 30/10/2019
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Capitolo 14 - DEL CENTRO TECNICO NAZIONALE
Art. 43 – Nomina, competenze, struttura.
1.Le norme che disciplinano la nomina, le competenze e la struttura del Centro Tecnico Nazionale sono
quelle contenute nell’Allegato “D”
Art. 44 Incompatibilità
1. La carica di componente a qualsiasi titolo del Centro Tecnico Nazionale, ad eccezione della figura del
Coordinatore nazionale, è incompatibile con qualsiasi carica elettiva all’interno dell’associazione.
Capitolo 15 - DEL BILANCIO
Art. 45 – Stesura
1. Il Tesoriere Nazionale ha il compito di sovrintendere alla stesura del bilancio di esercizio e del progetto di
bilancio, avvalendosi del personale dipendente dell’associazione o di professionisti esterni all’associazione
secondo i contratti stipulati dal Consiglio Nazionale.
Art. 46 – Rimborsi
1. Qualsiasi associato ha diritto al totale rimborso delle spese dallo stesso sostenute nell’espletamento degli
incarichi ricevuti, o che siano comunque imputabili alle cariche dallo stesso ricoperte.
2. I rimborsi devono essere richiesti utilizzando il modulo predisposto dalla Segreteria Nazionale al quale
devono essere allegati tutti i giustificativi di spesa come previsto dalla legislazione vigente e le
autorizzazioni di spesa ove previste.
3. I rimborsi sono disciplinati dal codice di autoregolamentazione approvato dall’assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Nazionale.
Capitolo 16 – DEL COMITATO ETICO
Art. 47– Nomina e composizione
1. Il Consiglio Nazionale nomina un Comitato Etico di cui fanno parte di diritto i presidenti emeriti
dell’associazione.
2. Possono essere nominati a far parte del Comitato Etico tutti quegli associati che hanno contribuito con la
loro opera alla crescita ed al prestigio dell’associazione.
3. Le candidature all’ingresso nel Comitato Etico devono essere presentate e sottoscritte da almeno 3
Consiglieri nazionali, ovvero 10 Delegati, ovvero 50 associati.
4. Il Comitato etico viene presieduto dal presidente emerito più anziano d’età.
Art. 48 - Competenze
1. Il Comitato Etico può emettere pareri su specifica richiesta del Consiglio Nazionale o di una singola
Delegazione.
2. I pareri del comitato etico non sono, in alcun caso, vincolanti.
Capitolo 17 – COORDINAMENTI TERRITORIALI
Art 49 – Coordinamenti Territoriali
1. Al fine di migliorare i rapporti tra la sede nazionale e gli organismi periferici e favorire la collaborazione
tra le varie delegazioni, sono istituiti i Coordinamenti Territoriali.
2. Le Delegazioni esistenti sul territorio nazionale suddivise nelle quattro aree: Nord-Ovest, Nord-Est,
Centro e Sud, riunite per convocazione concordata, procedono alla nomina di un Coordinatore cui è affidato
il compito di Portavoce Ufficiale.
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3. Può essere nominato Coordinatore-Portavoce Ufficiale un qualsiasi associato che risulti eletto in uno dei
Consigli di Delegazione esistenti nell’area territoriale.
4. Ogni area può avere un solo Coordinatore – Portavoce Ufficiale
5. Le riunioni del Coordinamento Territoriale vengono convocate dal Coordinatore-Portavoce Ufficiale che,
sentiti gli altri delegati, provvede a stilare l’ordine del giorno.
6. La convocazione delle riunioni del Coordinamento Territoriale deve essere inviata a tutte le Delegazioni
esistenti nell’area e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.
7. I costi delle riunioni sono a totale carico delle Delegazioni e vengono gestiti secondo le varie delibere
interne, nel rispetto degli interessi dei soci.
8. Le riunioni dei Coordinamenti Territoriali hanno unicamente potere propositivo. Di ogni riunione viene
redatto regolare verbale dal quale risultino le conclusioni tratte sulle tematiche inerenti la vita associativa
poste all’ODG ed eventuali suggerimenti e proposte.
9. Il Coordinatore-Portavoce Ufficiale porta le conclusioni raggiunte all’attenzione del Consiglio Nazionale
inviando copia del verbale alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento della riunione. Il
Consiglio Nazionale, visionato il verbale, può eventualmente decidere di ascoltare direttamente il
Coordinatore nel corso della prima riunione utile di Consiglio.

CAPITOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50 – Allegati al Regolamento di attuazione
1. Gli allegati di cui al comma seguente sono parte integrante e sostanziale del presente
Regolamento di attuazione.
2. Gli allegati sono i seguenti:
Allegato A – FISAR Brand Manual
Allegato C – Statuto della FISAR Servizi s.r.l.
Allegato D – Regolamento del Centro Tecnico Nazionale.
Allegato E – Divisa del Sommelier e distintivi ufficiali del sommelier.
Allegato F – Regole di servizio e norme di comportamento del Sommelier.
Allegato G – Regolamento Squadra Nazionale.
Allegato H – Modelli delle schede per l’elezione degli organi statutari.
Allegato I – Modelli dei prospetti per lo scrutinio dei voti.
Allegato L – Ambiti territoriali delle Delegazioni esistenti.
Art. 51 – Revoca precedenti disposizioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte quante le norme regolamentari
precedenti e quelle con esso in contrasto.

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 07/03/2005
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Allegato A – FISAR Band Manual
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SAPORI
DI VINI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
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CORSO
SOMMELIER
PER

Lorem ipsum dodolor sit amet
consecteturadipiscingelit

FUSCE MAXIMUS MI VITAE ELIT CONDIMENTUM RHONCUS
MORBI VARIUS, NISL NON GRAVIDA PLACERAT
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Allegato “C” - Statuto della FISAR Servizi s.r.l.
TITOLO I
DENOMINAZIONE -EDE
Art.1) - E' costituita una società a responsabilità limitata, sotto la denominazione sociale:
“FISAR SERVIZI S.R.L. Società a responsabilità limitata unipersonale".
Art.2) - La società ha sede nel Comune di San Giuliano Terme all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Gli
amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o
uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopraindicato.
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea
dei soci.
Art.3) - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2034, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte
dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE
Art. 4) - La società ha per oggetto l’organizzazione la realizzazione la gestione di corsi, seminari e stage di ogni genere
e grado sia in Italia che all'estero; la commercializzazione di materiale didattico ed editoriale inerente e complementare;
la fornitura di servizi di consulenza e di assistenza
in materia di ristorazione, di preparazione di alimenti e bevande, di realizzazione di cerimonie di ogni genere; la
produzione e la commercializzazione sia in Italia che all'estero di bevande e prodotti gastronomici.
La società, non in via prevalente ed in quanto ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il conseguimento
dell'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico, potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie,
commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, nonché
rilasciare fideiussioni e garanzie anche reali e anche a favore e per obbligazioni di terzi che abbiano attinenza, sia pure
indiretta,
con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.
La società potrà raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di raccolta di
risparmio e di intermediazione finanziaria, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La società, nelle sole ipotesi in cui risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via
prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o
consorzi, aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, con esclusione delle attività di cui ai Decreti
Legislativi 58/98 e 385/1993 ed alla Legge 197/1991.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE
Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice
civile.
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito
(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di
deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del 1 'atto costitutivo.
In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi
dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi
possedute.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D. Lgv. n. 385 del 1/9/1993 i soci che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre
mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale potranno effettuare finanziamenti a favore
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della società, la quale sarà tenuta a restituirli alla scadenza convenuta. Detti finanziamenti potranno essere fruttiferi o
meno di, interessi a seconda di quanto specificatamente convenuto all'atto della loro esecuzione.
Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da
adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.
In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno
otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e
delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a
detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
Art.6) - Il socio che intende trasferire la propria quota o parte di essa e/o i diritti d'opzione ad esso spettanti in caso di
aumento del capitale, deve darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
indicando espressamente la persona (fisica o giuridica) dell'acquirente, il relativo indirizzo, il prezzo di cessione e
tutte le altre condizioni del trasferimento, fra le quali in particolare le condizioni di Pagamento. Non è consentita
l’indicazione che l'acquisto è "per sé o per persona da nominare".
I soci che hanno ricevuto la comunicazione relativa alla proposta cessione possono, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, offrire di acquistare la quota o i diritti di
opzione per i quali il socio cedente ha effettuato la comunicazione.
Il prezzo d'acquisto sarà quello indicato nella comunicazione del socio cedente, oppure, se il socio acquirente non
accetta il prezzo indicato, il prezzo sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui in seguito
Il Collegio prenderà in considerazione, fra l’altro, ai fini della stima, il valore netto del patrimonio della società, i
suoi utili ed ogni altro elemento di valutazione ad esso sottoposto dalle parti, escluso l'avviamento.
Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale. Qualora
l’operazione comunicata abbia ad oggetto la proposta di cessione nei confronti di un socio, nella distribuzione delle
quote in sede di esercizio del diritto di prelazione parteciperà proporzionalmente anche quest'ultimo socio. Nel caso in
cui taluno dei soci rinunci all'esercizio del diritto, ovvero non lo eserciti nel termine sopra indicato, lo stesso si trasferirà
proporzionalmente a quei soci che ne avranno fatto contestuale richiesta nella comunicazione al socio trasferente così
accrescendo il rispettivo diritto sino all'esaurimento dell'offerta.
Il socio offerente potrà quindi liberamente trasferire all'acquirente proposto entro sei mesi dalla comunicazione origina
ria quella residua parte di quota e/o di diritti d'opzione che non fossero stati acquistati dagli altri soci, ad un prezzo non
inferiore a quello al quale hanno acquistato gli altri soci.
Le quote non potranno essere oggetto di usufrutto, pegno e altri diritti reali limitati senza il consenso di tutti i soci.
L'indirizzo dei soci ai fini delle comunicazioni del presente articolo sarà quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI
Art. 7) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro
revoca;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni
di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
Art. 8) - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo
ritenga opportuno.
L'organo amministrativo deve altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.
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La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con
lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante
dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere
spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci,
fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o
revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella
adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda
convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive e deliberative previste per la prima convocazione.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si
oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società,
nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla
trattazione degli stessi.
Art.9) - Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetti il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della
riunione assembleare.
Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare liberamente in assemblea.
La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere
conservata dalla società.
Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante
delega scritta.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'assemblea.
Art.10) - La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione,
oppure in mancanza o assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età.
Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea a maggioranza
semplice del capitale presente.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione
dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. L'assemblea può
svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto
nei relativi verbali:
-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale;
-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati! della votazione;
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
-che siano indicati dell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il
segretario.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art. 11) - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello
nominale.
In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione
dei soci dissenzienti.
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Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se
richiesto dalla legge.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le
modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti
o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
giorno.
Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un
notaio.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle
decisioni dei soci.
Art 12) - L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del
capitale sociale e delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
L'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 71% del capitale sociale, nei casi
previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile (modificazioni dell'atto costitutivo e
decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci).
Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art.13) - La società può essere alternativamente amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di
amministrazione composto da cinque membri.
Sia l'amministratore unico che i componenti del consiglio di amministrazione:
a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dal ufficio, qualora si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 2382 del codice civile;
b) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca
o dimissioni;
c) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione
dall’assemblea ordinaria dei soci;
d) sono rieleggibili;
e)non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero
consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino
alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e
può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la
legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Art. 14) - Il consiglio di amministrazione, qualora istituito, elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è
nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il
presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il
presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli
amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera
raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono
fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
tutti consiglieri in carica i sindaci se nominati.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato o,
in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle
seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
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a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e segretario della riunione che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due
membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a
norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato, di volta in volta anche tra estranei al
consiglio.
Art.15) - Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato,
determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione
quanto p !visto dall'articolo 2381 del codice civile.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi
delle altre leggi vigenti.
Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.
Art.16) - La rappresentanza della società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede,grado
di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare
all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del
Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.
Art.17) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da
determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.
Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.
Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno
specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.
Art.18) - Quando l'amministrazione della società, è affidata
all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo
presidente.

TITOLO VI
DIRITTI DEI SOCI - ORGANO DI CONTROLLO
Art. 19) - I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all'amministrazione.
Quale organo di controllo, i soci, possono nominare o il Collegio Sindacale o un Revisore.
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 del codice civile.
Art. 20) - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio
Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le
disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss. del codice civile).
Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita il
controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili
iscritti nel Registro istituito presso il ministero della
Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del codice civile.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia
nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale
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sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea.
Si applica la disposizione di all'art. 2409 del codice civile .
Art. 21) - In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'art.
247 del Codice Civile) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 2399 del codice civile.
Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409 del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'articolo
2409-sexies del codice civile.

TITOLO VII
BILANCIO E UTILI
Art. 22) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio
ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso
peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in
forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Art. 23) - Gli utili saranno ripartiti nel modo seguente:
-il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo
fino al 50% (cinquanta per cento) degli utili netti prodotti verrà distribuito ai soci salvo diversa destinazione datane
dall'assemblea con deliberazione da assumere con la maggioranza del 71% (settantuno per cento) del capitale sociale, i
residui utili saranno destinati a riserva salvo diversa destinazione datane dall'assemblea con deliberazione da assumere
con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24) - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze
previste per la modifica del presente Statuto.
In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile,
ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l’Assemblea,con apposita deliberazione da adottarsi sempre
con maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:
il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,ovvero anche di singoli
beni o diritti, o blocchi di essi.
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del
codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società;
la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente
Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del
codice civile.
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in
quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII
Libro V del Codice Civile(artt. 2484 e ss.).
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25) - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbia no per oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre, membri tutti nominati, entro trenta giorni
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la
società. I tre arbitri cosi nominati provvederanno a designare il Presidente.
Nel caso di mancata nomina nei termini
ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più
diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.
Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente
vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito
del lodo.
Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Art. 26) - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.
Art. 27) - Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del
presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede
legale.
Art. 28) - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in
quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.
Art. 29) - Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge
responsabilità limitata.

in

materia

di

società

a
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Allegato “D” - Regolamento del Centro Tecnico Nazionale -(già distribuito)

Allegato “E” - La divisa del Sommelier e i distintivi ufficiali del sommelier Fisar
1. La divisa di servizio del Sommelier Fisar è lo smoking nero.
2. Lo smoking per uomo deve avere le seguenti caratteristiche: giacca con collo “a lancia” in raso, scudetto
ricamato con lo stemma Fisar applicato al taschino, pantalone con banda, camicia bianca con collo normale e
copri bottoni, papillon di raso nero, calze nere, scarpe nere di foggia classica, possibilmente di vernice.
3. Lo smoking per donna deve avere le seguenti caratteristiche: giacca con “collo a lancia” in raso, scudetto
ricamato con lo stemma Fisar applicato al taschino, camicia bianca con collo normale e copri bottoni,
papillon di raso nero, gonna nera a tubino fino al ginocchio con calze nere velate oppure pantalone simile a
quello maschile, scarpe nere con tacco piano o medio, possibilmente di vernice.
4. Possono essere applicati sullo smoking solo i distintivi inerenti l’anzianità di servizio e la qualifica (calice
d’oro o calice d’argento, distintivo della Squadra Nazionale).
5. È obbligatorio portare il tastevin durante il servizio. Quando il sommelier è fuori servizio, o nelle pause
del servizio stesso, non deve indossare il tastevin.
6. Nei servizi che si svolgono all’aperto o al banco, il Responsabile di servizio può disporre l’uso del
grembiule.
7. Il grembiule deve essere di colore nero ed il suo modello viene stabilito dall’associazione. Il grembiule si
indossa sulla camicia bianca maniche lunghe con il papillon e sui pantaloni dello smoking.
8. Durante il servizio con il grembiule, sul quale non si applica alcun distintivo, il sommelier non deve
indossare il tastevin.
9. Durante i servizi ai pranzi ed alle cene ufficiali l’uso del grembiule è ammesso solo per i sommelier di
supporto.
10. Durante le docenze, le sessioni di esame, le assemblee, le riunioni ufficiali e quando previsto con delibera
del Consiglio Nazionale il Sommelier Fisar deve indossare la Divisa di Rappresentanza come di seguito
descritta: completo color antracite, scudetto ricamato con lo stemma Fisar applicato al taschino, camicia
bianca, cravatta ufficiale Fisar, (foulard per le signore), scarpe nere.
I Distintivi Ufficiali
11. Sono identificati come distintivi ufficiali:
a) Spillino da giacca a forma di scudetto FISAR
In uso a tutti gli associati da indossare su abiti civili o su Divisa di Rappresentanza in alternativa allo
scudetto di stoffa nelle varie manifestazioni con esclusione di quelle espressamente previste al punto
10
b) Spillino da giacca ovale FISAR 30 anni
Da usarsi in alternativa allo spillino da giacca a forma scudetto FISAR di cui al punto a.
c) Spillino da giacca a forma di Tastevin con grappolo uva in oro o argento:
Di spettanza esclusiva dei sommelier (oro per i Professionali, argento per tutti gli altri) si indossa su
abiti civili o su divisa di rappresentanza in alternativa agli spillini di cui al punto a e b. Nei casi
previsti al punto 10 può essere indossato contemporaneamente allo scudetto di stoffa da taschino
sulla Divisa i Rappresentanza.
d) Scudetto di stoffa da applicare sul taschino:
Insegna ufficiale FISAR in uso esclusivo dei soci operanti in veste ufficiale.
Si indossa sullo smoking di servizio o sulla divisa di rappresentanza nei casi previsti dal punto 10.
e) Calice oro o argento di anzianità di servizio:
Onorificenza riconosciuta al socio sommelier che abbia effettuato 25 servizi (calice argento) e 50
servizi (calice oro). Si indossa esclusivamente sullo smoking di servizio.
f) Spillino a forma di stella dorata – squadra nazionale:
Identifica il socio sommelier facente parte la squadra nazionale. Si indossa esclusivamente sullo
smoking di servizio.
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Allegato “” - Regolamento di Servizio
(spostato nel regolamento CTN)
Allegato “G” - Regolamento della Squadra Nazionale

CAPITOLO I - NORME DI ORGANIZZAZIONE
1. La Segreteria nazionale ha il compito di contattare il Team Manager della Squadra Nazionale,
quando si tratta di partecipare ad una manifestazione in cui è richiesta la presenza della Squadra
Nazionale.
2. Di concerto con la Segreteria nazionale, il Team Manager provvede assieme al Capo Area nella
cui zona la manifestazione avviene, alla convocazione dei sommelier facenti parte della Squadra
Nazionale nel numero necessario allo svolgimento del servizio.
3. Qualora le circostanze lo richiedano, il Team Manager può contattare anche altri Capi Area e
convocare sommelier di zone in cui la manifestazione non ricade.
4. Nel caso in cui il servizio di una manifestazione sia in parte coperto da sommelier non facenti
parte della Squadra Nazionale, il Team Manager o, in sua assenza, il Capo Area, condividerà la
diretta responsabilità dell’intero servizio con il Capo Servizio designato e collaborerà con il
Delegato di zona per la piena riuscita della manifestazione.
5. Le Delegazioni devono preventivamente comunicare alla Segreteria nazionale le eventuali
richieste di servizio a loro giunte, riguardanti i seguenti tipi di manifestazioni:
a) tutti gli eventi riguardanti la collaborazione con Costa Crociere;
b) tutte le manifestazioni gestite da Enti fieristici, Regioni, Province, Comuni, riviste
specializzate, associazioni per la promozione del vino e dei prodotti alimentari;
c) tutte le manifestazione la cui importanza travalichi l’ambito puramente locale.
6. Il Team Manager o, in sua assenza, il Capo Area, provvede alla direzione del servizio,
impartendo ai sommelier le necessarie direttive per un proficuo svolgimento dello stesso, al termine
del quale riporterà sul libretto di ciascun sommelier le relative note di presenza.

CAPITOLO II – NORME DI SELEZIONE E DI ACCESSO
1. Il Sommelier può accedere alla Squadra Nazionale, presentando domanda, anche attraverso la
propria Delegazione di appartenenza, alla Segreteria Nazionale e superando con esito positivo un
apposito test.
2. Il Sommelier per poter presentare la domanda di accesso alla Squadra Nazionale deve essere
diplomato da almeno un anno ed aver già svolto servizi all’interno della Delegazione di
appartenenza, come risulta dal proprio libretto di servizio.
3. Il test di accesso alla Squadra Nazionale, consiste in:
a) una prova scritta con domande a risposta multipla e libera, preparata dal Centro Tecnico
nazionale ed improntate su standard internazionali e riguardanti in particolar modo
l’enografia;
b) una prova pratica con simulazione di servizio, dalla presa della comanda fino al servizio del
vino;
c) un breve colloquio orale.
4. Gli esaminatori dovranno inoltre valutare le doti di presenza, la gestualità e la capacità di
relazionarsi con il pubblico del candidato, nonché l’eventuale conoscenza di una o più lingue
straniere.
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5. I vari test di accesso si svolgeranno in date prestabilite, che saranno comunicate a cura della
Segreteria nazionale, in concomitanza con le sessioni di esami finali dei corsi per la formazione dei
Sommelier.
6. I candidati saranno valutati da un rappresentante del Centro tecnico nazionale, da un Consigliere
nazionale e dal Team Manager o, in sua mancanza, dal Capo Area competente.
7. I candidati proclamati idonei avranno diritto alla nomina a componente della Squadra Nazionale,
qualifica che sarà riportata nell’Albo nazionale dei Sommelier Fisar.
8. La Segreteria nazionale ha la facoltà di attribuire la qualifica di componente della Squadra
Nazionale ai quei sommelier di comprovate capacità che si siano particolarmente distinti per i loro
meriti di servizio nel corso degli anni.
Allegato “H” - Modelli delle schede per l’elezione degli organi statutari.

(in via di definizione)
Allegato “I” - Modelli dei prospetti per lo scrutinio dei voti.

(in via di definizione)
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Allegato “L”-Ambiti territoriali delle Delegazioni
Delegazione
ALESSANDRIA E ASTI
AOSTA
AVELLINO
BAREGGIO

Ambito territoriale
Tutti i comuni della provincia di Alessandria e Asti
Tutti i comuni nella provincia di Aosta
Tutti i comuni della provincia di Avellino
Comune di Bareggio (MI), Abbiategrasso, Albairate, Arconate,
Arluno, Bernate Ticino, Bestazzo, Boffalora, Boffalora sopra Ticino,
Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Cantalupo, Cerello Battuello,
Carpenzago, Casate, Cascinazza, Casorezzo, Cassinetta di
Lugagnano, Castana Primo, Castellazzo dei Barzi, Castelletto
Mendosio, Casterno, Cerro Maggiore, Cisliano, Corbetta, Cornaredo,
Cuggiono, Cusago, Dairago, Fagnano, Gaggiano, Inveruno, Legnano,
Magenta, Mantegazza, Marcallo con Casone, Mesero, Monozoro,
Muggiano, Nerviano, Ossona, Parabiago, Pontenuovo, Pontevecchio,
Razzolo, Robecco sul Naviglio, Rosio, San Giorgio su Legnano, San
Pietro, San Vito, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano,
Seguro, Terzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vittuone

BARI
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA E MODENA

Tutti i comuni della provincia di Bari
Tutti i comuni della provincia di Bergamo
Tutti i comuni nella provincia di Biella
Tutti i comuni nella provincia di Bologna e della provincia di
Modena
Tutti i comuni della provincia di Brescia
Capri e Anacapri
Tutti i comuni della provincia di Caserta
Tutti i comuni della provincia di Ancona
Tutti i comuni della provincia di Catania
Comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella,
Ladispoli e Cerveteri (RM)
comprende i comuni di:
Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario,
Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Scansano, Semproniano, Sorano.
Tutti i comuni della provincia di Como
Tutti i comuni della provincia di Cosenza
Comuni di San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino,
i comuni dell’isola d’Elba (LI), Monteverdi Marittimo (PI) ,
Follonica (GR) e Sassetta (LI)
Tutti i Comuni della Provincia di Cuneo

BRESCIA
CAPRI
CASERTA
CASTELLI DI JESI
CATANIA
CIVITAVECCHIA
COLLINE
MAREMMANE
COMO
COSENZA
COSTA ETRUSCA

CUNEO
EMPOLI

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci

ENNA

Tutti i comuni di Enna con proroga temporanea su tutti i comuni di
Caltanissetta
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FIRENZE

Tutti i comuni della provincia di Firenze, tranne il comune di Campi
Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,
Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo
Fiorentino, Montespertoli, Vinci

FIUMICINO OSTIA
FOGGIA
GENOVA

Territorialità di Ostia e Comune di Fiumicino (RM)
Tutti i comuni di Foggia
Tutti i comuni della provincia di Genova, tranne quelli della
delegazione del Tigullio-Cinqueterre
Tutti i comuni della provincia di Imperia
Tutti i comuni nella provincia di L’Aquila
Tutti i comuni della provincia di Latina, tranne quelli della
delegazione di Sabaudia
Proroga temporanea sul territorio del Salento
Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto
Carducci (LI), Casale Marittimo, Montescudaio, Guardistallo,
Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce (PI)
Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola (LI)
Tutti i comuni della provincia di Lodi, Comune di San Colombano,
Melegnano, Paullo.
Tutti i comuni della provincia di Lucca, tranne quelli delle
delegazioni di Versilia e Montecarlo
Comuni di Manziana, Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara
Sabazia (RM), Canale Monterano, Campagnano, Formello, Olgiata
Comuni di: Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi,
Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis,
Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara,
Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri,
Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca
Comuni di tutta la provincia di Milano tranne Bareggio,
Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino,
Bestazzo, Boffalora, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo,
Canegrate, Cantalupo, Cerello Battuello, Carpenzago, Casate,
Cascinazza, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castana Primo,
Castellazzo dei Barzi, Castelletto Mendosio, Casterno, Cerro
Maggiore, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Cusago,
Dairago, Fagnano, Gaggiano, Inveruno, Legnano, Magenta,
Mantegazza, Marcallo con Casone, Mesero, Monozoro, Muggiano,
Nerviano, Ossona, Parabiago, Pontenuovo, Pontevecchio, Razzolo,
Robecco sul Naviglio, Rosio, San Giorgio su Legnano, San Pietro,
San Vito, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Seguro,
Terzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vittuone, l’hinterland sud
milanese comprendente il Comune di San Colombano, Melegnano,
Paullo, la parte interna alla circonvallazione esterna attribuita a
Milano Duomo.

IMPERIA
L’AQUILA
LATINA
LECCE
LE DUE VALLI

LIVORNO
LODI
LUCCA E
GARFAGNANA
MANZIANA – LAGO DI
BRACCIANO
MEDIO CAMPIDANO

MILANO

MILANO DUOMO
MONTECARLO

Nel comune di Milano la parte circoscritta dalla circonvallazione
esterna
Comuni di Montecarlo, Porcari, Altopascio, Uzzano, Chiesina
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MONZA
NAPOLI - COMUNI
VESUVIANI
ORVIETO

PADOVA
PALERMO
PAVIA
PIACENZA
PISA
PISTOIA

Uzzanese, Pescia, Buggiano e Ponte Buggianese
Tutti i comuni nella provincia di Monza
I comuni di Boscoreale, Castellammare di Stabbia, Ercolano,
Gragnano, Pompei, Portici, Torre Annunziata e Napoli
Comuni di Orvieto, Ficulle, Monteleone, Montegabbione, Porano e
Baschi (TR), Montecchio, Allerona, Castelgiorgio, Castel Viscardo,
Fabbro, Parrano, San Venanzo e Amelia
Tutti i comuni della provincia di Padova
Tutti i comuni della provincia di Palermo
Tutti i comuni della provincia di Pavia
Tutti i comuni della provincia di Piacenza
Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Cascina e
Vicopisano (PI)
Tutti i comuni della provincia di Pistoia, tranne quelli della
delegazione di Montecarlo

PONTEDERA E
VALDERA

Comuni di Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana
Terme, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari,
Lorenzana, Montopoli Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli,
Ponsacco, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte,
Terricciola (PI)

PORDENONE

Tutti i comuni della provincia di Pordenone

PORTOGRUARO

Comuni di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Fossalta di
Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Santo Stino di Livenza, Caorle,
Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Gruaro, Pramaggiore, Teglio
Veneto (VE)
Tutti i comuni della provincia di Prato e il comune di Campi
Bisenzio
la zona interna al GRA, con deroghe territoriali sui comuni di Castelli
Romani e Anzio, tranne i comuni delle delegazioni di Civitavecchia,
Manziana-Lago di Bracciano e Fiumicino Ostia

PRATO
ROMA E CASTELLI
ROMANI
SABAUDIA

Comune di Sabaudia (LT)

SALERNO

Tutti i comuni della provincia di Salerno

SAN DONA’ DI PIAVE

Comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Torre di
Mosto, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Meolo, Fossalta di Piave,
Cavallino Treporti

SAVONA

Tutti i comuni della provincia di Savona, tranne quelli della
delegazione di Varazze

SIENA E VALDELSA

Comuni di Siena, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Castellina in
Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Casole d’Elsa,
Radicondoli, San Gimignano, Radda in Chianti, Sovicille, Chiusdino,
Monticiano, Murlo (SI)

SIRACUSA

Tutti i comuni della provincia di Siracusa
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TERAMO

Tutti i comuni della provincia di Teramo

TIGULLIO CINQUETERRE

Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, Santa Margherita Ligure,
Casarza Ligure, Cogorno, Camogli, Carasco, Moneglia, Moconesi,
San Colombano Certenoli, Cicagna, Zoagli, Pieve Ligure, Leivi,
Borzonasca, Castiglione Chiavarese, Mezzanego, Santo Stefano
d'Aveto, Rezzoaglio, Neirone, Tribogna, Orero, Lorsica, Favale di
Malvaro, Portofino, Coreglia Ligure.
Escluso la provincia di La Spezia ad eccezione dei comuni di Deiva
Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare,
Vernazza e Riomaggiore (SP), Varese Ligure, Carr, Corrodano, Sesta
Godano, Mattarana, Portovenere, Lerici, Manarola, Corniglia,
Tellaro e Luni e tutto il Comune di Sarzana
Tutti i comuni della provincia di Torino
Tutti i comuni della provincia di Treviso
Tutti i Comuni della provincia di Udine (UD)
Comuni di Sinalunga, Chianciano Terme, Abbadia San Salvatore,
Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Castiglione
d’Orcia, Cetona, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monteroni
d’Arbia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San
Casciano dei Bagni, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia,
Sarteano, Torrita di Siena, Trequanda (SI), Civitella Val di Chiana,
Monte San Savino, Marciana della Chiana, Castiglion Fiorentino,
Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano (AR)
Comune di Varazze (SV), Celle Ligure, Albissola Marina e
Superiore, Pontinvrea, Giusvalla, Stella, Mioglia, Sassello, Urbe,
Altare, Carcare, Millesimo, Cengio, Cosseria, Cairo M.tte, Dego,
Piana Crixia
Comuni di Venezia, Marcon, Noale, Scorzè, Stra, Mira, Dolo,
Camponogara, Campagna Lupia, Mirano, Pianiga, Salzano,
Cavarzere, Chioggia, Cavanella d’Adige, Campolongo Maggiore,
Quarto d’Altino,Cona, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Santa
Maria di Sala, Vigonovo (VE) e Spinea
Tutti i comuni della provincia di Vercelli e della provincia di Novara
Tutti i comuni della provincia di Verona
Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza,
Stazzema, Forte dei Marmi (LU) e tutti i comuni della provincia di
Massa Carrara
Tutti i comuni nella provincia di Vicenza
Tutti i comuni della provincia di Viterbo
Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina,
Castelnuovo Val di Cecina, Lajatico (PI)

TORINO
TREVISO
UDINE
VALDICHIANA

VARAZZE

VENEZIA

VERCELLI E NOVARA
VERONA
VERSILIA

VICENZA
VITERBO
VOLTERRA
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Allegato “M” - Regolamento per l’elargizione di contributi alle delegazioni per le attività di
promozione sul territorio
REGOLAMENTO PER L’ELARGIZIONE DI CONTRIBUTI ALLE DELEGAZIONI PER LE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE SUL TERRITORIO
In relazione alle richieste di finanziamento avanzate dalle Delegazioni autonome FISAR, le quali chiedono un
contributo economico alla Sede Nazionale al fine di coprire, in tutto o in parte, i costi di partecipazione ad
eventi organizzati in proprio, o partecipati dalle Delegazioni stesse, utili alla promozione, al fine di stabilire
regole certe e valide per tutte per l’erogazione dei suddetti contributi, il Consiglio Nazionale si esprime
come segue.
Verranno concessi contributi economici alle Delegazioni che ne facciano regolare richiesta, esclusivamente
se sussistono tutte le seguenti condizioni:
1. Presentazione di un progetto scritto alla Segreteria Nazionale, relativo all’evento per il quale si richiede
contributo, comprensivo di un preventivo di massima, nel quale siano chiare le voci di spesa coperte dal
contributo richiesto.
2. Il contributo, che verrà elargito, non vada a copertura dei servizi di Sommelier, intendendo con questo
sollecitare uno sforzo da parte delle Delegazioni e dei propri Sommelier a prestarsi gratuitamente ad una
attività che essi stessi ritengono possa portare benefici all’Associazione.
3. Si richiede che l’evento, organizzato in proprio da una o più Delegazioni, non sia rivolto prevalentemente
o esclusivamente ai soci delle stesse Delegazioni.
4. L’evento che la Delegazione organizza, o al quale partecipa, o al quale presta servizio, abbia una eco
mediatica di rilievo positivo ed un ritorno in termini di visibilità, in un’area territoriale ragionevolmente
maggiore di quella assegnata alla Delegazione richiedente il contributo.
5. FISAR sia visibilmente presente, attraverso le proprie insegne, e/o attraverso la propria divisa indossata
dai Sommelier, e/o attraverso la presenza di un punto (desk, stand, etc) con brand FISAR.
6. La Delegazione presenti un report giornalistico da pubblicare sulla rivista Il Sommelier.
7. La Delegazione faccia richiesta ufficiale a FISAR per l’utilizzo del logo all’interno dell’evento.
8. La Delegazione al termine dell’evento presenti un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.
Le richieste saranno valutate a giudizio insindacabile del CN, che terrà conto delle esaustività dei punti
sopra indicati. Non potranno superare un importo massimo di € 2.000,00. Il contributo richiesto dovrà
essere compatibile con le previsioni di bilancio di FISAR per le attività di promozione. Tale compatibilità
verrà convalidata dal Tesoriere.
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Allegato “N” - Regolamento Fisar In Rosa
1.
FISAR IN ROSA è un marchio di proprietà della FISAR Federazione Italiana Sommelier Albergatori e
Ristoratori.
2.
Il Consiglio Nazionale nomina una Coordinatrice Nazionale scegliendola tra le donne in possesso del
titolo di Sommelier FISAR e aventi la carica di Consigliere Nazionale. Nel caso in cui nessuna Consigliere
donna sia disponibile per accettare l'incarico di Coordinatrice Nazionale FISAR in Rosa, il Consiglio Nazionale
potrà nominare con voto di maggioranza, per nomina diretta oppure attraverso una selezione di candidate
che ne faranno richiesta, una qualsiasi socia Sommelier FISAR in regola con la quota associativa FISAR.
3.
L’incarico è a tempo indeterminato e può essere revocato, con specifica delibera, ad insindacabile
giudizio del Consiglio Nazionale.
4.
La Coordinatrice ha l’incarico di gestire il marchio FISAR IN ROSA secondo le finalità individuate ed i
poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Nazionale.
5.
Scopo principale dell’incarico affidato , all’interno degli scopi statutari della Fisar, è:
Favorire il coinvolgimento del mondo femminile nel settore viti-vinicolo e della ristorazione in un’ottica di
pari opportunità ; valorizzare la figura della donna sommelier FISAR e il ruolo che ciascuna donna ricopre
nell’ambito vitivinicolo ed enogastronomico.
In particolare la FISAR si propone di:
a.
PROMUOVERE incontri conviviali con le donne sommelier delle varie Delegazioni d’Italia per
favorire la conoscenza tra loro, la condivisione di esperienze e lo scambio di consigli utili per
la vita sociale della FISAR.
b.
ORGANIZZARE e/o PARTECIPARE convegni, degustazioni di vini a tema, anche inserite in un
programma culturale (musica ,teatro, poesia…).
c. SCRIVERE articoli relativi al mondo del vino, alla sommellerie e alla enogastronomia da inserire
nella “Rubrica Rosa” della nostra rivista Il Sommelier.
d.
UTILIZZARE canali mediatici per una comunicazione efficace, gestita dalla Segreteria Nazionale,
per evitare di creare strutture di comunicazione alternative o in contrasto a quelle di Fisar o di formare
gruppi chiusi nei social.
e.
PATROCINARE eventi organizzati da terzi che rientrino nelle finalità individuate da FISAR.
6.
Il Consiglio Nazionale nomina , su proposta della Coordinatrice Nazionale quattro
Referenti/Coordinatrici Territoriali rispettivamente delle aree Nordovest, Nordest, Centro, Sud d’Italia, che
operano sotto la sua diretta responsabilità e la coadiuvano nello svolgimento dell’incarico tenendo rapporti
sul territorio.
7.
Il Consiglio Nazionale delibera un budget di spesa da assegnare alla Coordinatrice Nazionale per lo
svolgimento dell’incarico assegnato per il quale deve essere presentata relazione riassuntiva con dettaglio
delle spese sostenute .In questo budget di spesa rientrano eventuali rimborsi o costi di partecipazione delle
Referenti Territoriali, per incarichi autorizzati dalla Coordinatrice Nazionale. I costi per l’ordinaria gestione
devono rientrare nel budget assegnato a FISAR IN ROSA, ulteriori spese, esclusivamente straordinarie,
devono essere autorizzate dal Consiglio Nazionale.
8.
L’organizzazione degli eventi FISAR IN ROSA viene deliberata dal Consiglio Nazionale sulla base delle
proposte presentate dalla Coordinatrice Nazionale, responsabile del programma degli eventi stessi.
La Coordinatrice Nazionale dovrà accertarsi che i contenuti della manifestazione siano in linea con gli
standard FISAR e dovrà assicurarsi tramite le Referenti Territoriali che le strutture recettive ed eventuali
mezzi di trasporto per gli spostamenti siano di prima qualità e corrispondenti alle norme di sicurezza.
9.
Il patrocinio del marchio FISAR IN ROSA verrà concesso dalla Coordinatrice Nazionale una volta
presentato dal richiedente il programma completo della manifestazione (e non la bozza), comprensivo di
tutti gli appuntamenti confermati ed eventuali interventi di personaggi esterni.
10.
In tutte le manifestazioni della FISAR IN ROSA, nei banchi d’assaggio, nelle cene di gala, nelle
degustazioni ecc. ,il servizio di sommelier dovrà essere svolto solo da personale professionale FISAR.
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11.
Le Referenti Territoriali dovranno sempre relazionarsi con la Coordinatrice Nazionale, unica
responsabile degli eventi FISAR IN ROSA. Quest’ultima potrà chiedere al Consiglio Nazionale la sostituzione
di una Referente Territoriale, qualora vi si riscontrino gravi inadempienze e l’incapacità da parte della stessa
di svolgere il compito affidatole.
12.
Ogni manifestazione della FISAR IN ROSA dovrà essere corredata da articoli giornalistici, reportage
fotografici da pubblicizzare attraverso i consueti organi d’informazione FISAR.
13.
La partecipazione delle cariche istituzionali, ivi compresa la Coordinatrice Nazionale e le
Coordinatrici Territoriali, agli eventi che si avvalogono del marchio FISAR IN ROSA, sia organizzati
direttamente sia che si avvalgano semplicemente del patrocinio, avviene unicamente come presenza
ufficiale indossando la prevista divisa di rappresentanza.
14.
Il Patrocinio FISAR IN ROSA agli eventi organizzati da terzi è concesso dall’ufficio di Presidenza
Nazionale a chi ne faccia richiesta ufficiale indirizzata alla Coordinatrice Nazionale e per conoscenza alla
Segreteria Nazionale verificato il rispetto dei seguenti punti:
a.
Posizionamento del nostro marchio e logo nella grafica prevista dell’evento (cartellonistica,
depliants, poster, sito internet dedicato).
b.
Citazione del patrocinio FISAR concesso nei comunicati stampa diramati dall’organizzazione.
c.
Presenza di almeno due socie sommelier FISAR in divisa ufficiale ( smoking ).
d.
Presenza della Coordinatrice Nazionale e/o della Coordinatrice Territoriale in divisa ufficiale.

52

Allegato “O” - Riconoscimento Qualifiche conseguite in altre Associazioni
RICONOSCIMENTO QUALIFICHE CONSEGUITE IN ALTRE ASSOCIAZIONI
1) Qualifiche delle quali può essere richiesto il riconoscimento.
Può essere richiesto il riconoscimento dei seguenti titoli: attestato corso di formazione sommelier di
1° livello, attestato corso di formazione sommelier di 2° livello, attestato di sommelier.
2) Associazioni presso le quali la qualifica è stata conseguita.
La qualifica della quale si richiede il riconoscimento deve essere conseguita presso un’associazione
italiana o estera di comprovata esperienza avente metodologia di insegnamento, programma
didattico, esami e qualifiche uguali o assimilabili a quelle di FISAR.
3) Richiesta di riconoscimento.
La richiesta di riconoscimento delle qualifiche conseguite in altre associazioni deve essere
presentata alla Segreteria Nazionale FISAR (corsi@fisar.com) corredata da:
- lettera di presentazione del richiedente;
- copia del documento attestante la qualifica della quale si richiede il riconoscimento e/o attestazione rilasciata dall’associazione presso la quale la qualifica è stata conseguita.
4) Iter della procedura.
La procedura per il riconoscimento delle qualifiche si articola nei seguenti passaggi:
- valutazione della documentazione di cui al punto 3 a cura della Segreteria Nazionale;
- Equiparazione da parte della Segreteria Nazionale (salvo casi particolari da demandare al
Consiglio Nazionale per la delibera;
- comunicazione dell’esito della richiesta;
- sottoscrizione tessera FISAR da parte del richiedente;
- versamento dei diritti di segreteria.
La procedura di valutazione avrà durata complessiva non superiore a 90 giorni dal ricevimento
della richiesta di riconoscimento da parte della Segreteria Nazionale.
5) Comunicazione dell’esito.
La comunicazione al richiedente dell’esito della valutazione avverrà a cura della Segreteria
Nazionale a mezzo posta elettronica.
6) Esito positivo della richiesta.
In caso di esito positivo della richiesta, il richiedente dovrà entro 30 giorni dalla comunicazione:
- sottoscrivere la tessera FISAR;
- versare i diritti di segreteria per il riconoscimento del titolo di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) a
mezzo bonifico bancario intestato a FISAR, IBAN: IT82I0691514000000000012480
In mancanza la procedura sarà ritenuta non completata e pertanto il relativo esito sarà invalidato.
7) Riconoscimento delle qualifiche.
Al riconoscimento della qualifica conseguite presso altra associazione consegue da parte di FISAR il
rilascio di:
- attestato del corso di formazione sommelier di 1° livello, che consente l’accesso al corso di
formazione sommelier FISAR di 2° livello;
- attestato del corso di formazione sommelier di 2° livello che consente l’accesso al corso di
formazione sommelier FISAR di 3° livello;
- attestato di sommelier che consente l’accesso ai corsi di formazione superiore e/o al gruppo
servizi sommelier e/o ad esami superiori.
Sull’attestato rilasciato da FISAR sarà indicata la dicitura “Equiparato come da delibera n. 46 del
06/05/2017”.
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