
Avv. ANITA TERRANEO
NOTAIO

via Aurelio Saffi, 23/C - 22063 CANTU' (Co)
Tel. 031-7093709   Fax 031-720028   e-mail: studio@notaioterraneo.it

Registrato a COMO

il 08/11/2016

N. 19490

Serie 1T

Esatti € 200,00

Repertorio n. 359                                            Raccolta n.  305  
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA  ITALIANA
Il giorno sette novembre duemilasedici.

7 novembre 2016
In Cantù, nel mio studio in via Aurelio Saffi n. 23/C.
Avanti a me  Avv. ANITA TERRANEO, Notaio in Cantù, iscritta al
ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco

sono comparsi:
TERRANEO ANDREA, nato a Cantù (CO), il giorno 21 marzo
1973, residente a Cantù (CO), via Marmolada n. 1, codice fiscale di-
chiarato TRR NDR 73C21 B639N, cittadino italiano;
BONFIO FRANCESCO, nato a Padova (PD), il giorno 4 agosto
1956, residente a Siena (SI), via Di Pantaneto n. 46, codice fiscale di-
chiarato BNF FNC 56M04 G224R, cittadino italiano;
GAVIGLIO ANDREA, nato a Milano (MI), il giorno 24 settembre
1980, residente a Milano (MI), piazza Belfanti Serafino n. 6, codice fi-
scale dichiarato GVG NDR 80P24 F205O, cittadino italiano;
ANELLI (cognome) GIOVANNI (nome), nato a San Pietro Vernoti-
co (BR), il giorno 24 gennaio 1944, residente a Brindisi (BR), via F.
Consiglio n. 4, codice fiscale dichiarato NLL GNN 44A24 I119Z, cit-
tadino italiano;
GASTALDI FILIPPO, nato a Orzinuovi (BS) il giorno 21 novembre
1983, residente a Orzinuovi (BS), via Adua n. 30, codice fiscale di-
chiarato GST FPP 83S21 G149H, cittadino italiano;
TOSO LUIGINA, nata a Codroipo (UD), il giorno 26 agosto 1966, re-
sidente a Rivignano (UD), via Umberto I n. 12/12, codice fiscale di-
chiarato TSO LGN 66M66 C817Z, cittadina italiana;
CARRARETTO MIRCO, nato a Padova (PD) il giorno 17 gennaio
1965, residente a Padova (PD), via Monte Cero n. 9, codice fiscale di-
chiarato CRR MRC 65A17 G224J, cittadino italiano;
DE MARTINI (cognome) REMO (nome), nato a Santa Giustina
(BL) il giorno 17 ottobre 1952, residente a Santa Giustina (BL), via
Corte n. 2, codice fiscale dichiarato DMR RME 52R17 I206F, cittadi-
no italiano;
DE CONZ (cognome) RITA (nome), nata a San Gregorio nelle Alpi
(BL), il giorno 31 ottobre 1955, residente a San Gregorio nelle Alpi
(BL), località Roncoi di Dentro n. 24/A, codice fiscale dichiarato
DCN RTI 55R71 H938V, cittadina italiana;
FUCILE FABRIZIO, nato a Terni (TR) il giorno 22 gennaio 1969,
residente a Terni (TR), strada di Collerolletta n. 30/A, codice fiscale
dichiarato FCL FRZ 69A22 L117O.
Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto
con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1
Tra TERRANEO ANDREA, BONFIO FRANCESCO, GAVI-
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GLIO ANDREA, ANELLI GIOVANNI, GASTALDI FILIPPO,
TOSO LUIGINA, CARRARETTO MIRCO, DE MARTINI RE-
MO, DE CONZ RITA e FUCILE FABRIZIO è costituita un'asso-
ciazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "As-
sociazione Enotecari Professionisti Italiani".

ARTICOLO 2
L'associazione ha sede in Capiago Intimiano (CO), via Cacciatori del-
le Alpi.

ARTICOLO 3
L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.
L’Associazione si compone esclusivamente di Enotecari ed Enoitecari
professionisti con sede operativa in Italia.
L’appartenenza all’Associazione, l’attestazione cartacea, il relativo nu-
mero identificativo, riportato in apposito timbro rilasciato dal Presiden-
te di AEPI all'Associato, l’attestato di qualità e qualificazione profes-
sionale dei servizi sono personali e non trasferibili.
L’Associazione si propone, con riferimento anche alla Legge n. 4 del
14 Gennaio 2013, di valorizzare le competenze degli associati e garan-
tire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tute-
la degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
A tal fine, si attiverà per:
a) coordinare tutte le azioni, idee e attività al fine di promuovere e so-
stenere il commercio responsabile del vino e di altri prodotti alcolici e
superalcolici e il mercato del collezionismo di alto livello, animati dai
migliori principi di etica professionale e commerciale;
b) definire il profilo professionale di Enotecario ed Enoitecario per i
propri Associati, anche tramite l’individuazione dei requisiti di cui al-
l'articolo 3 dello statuto, e tutelare la specifica attività svolta dagli eno-
tecari ed enoitecari professionisti, effettuando, con cadenza periodica,
la verifica dei requisiti in possesso dei singoli Associati, finalizzata a
mantenere lo status stesso di Associato e rilasciando l’attestato di qua-
lità e qualificazione professionale dei servizi;
c) predisporre gli strumenti a tutela del cittadino consumatore che si
avvale delle prestazioni professionali dei singoli associati. In particola-
re dovrà attivare uno sportello del cittadino consumatore in forma sin-
gola o associata ed elaborerà il Codice deontologico, che, tradotto an-
che in lingua inglese ed accompagnato dal soggetto responsabile indi-
viduato dal Consiglio Direttivo, sarà pubblicato ed opportunamente e-
videnziato nel sito internet ufficiale dell’associazione, ai sensi dell’art.
2 punto 3 della Legge 4/2013;
d) rappresentare la categoria nei confronti delle autorità, cooperare
con gli organi dello Stato per la tutela e la valorizzazione del vino e de-
gli altri prodotti alcolici e superalcolici;
e) incoraggiare lo studio scientifico, diffondere l’enologia e combatte-
re l’alcolismo, nonché definire l’obbligo per gli Associati di procedere
all’aggiornamento permanente. A tal fine disciplina le modalità
dell’aggiornamento e gli strumenti di verifica idonei ad accertare l’ef-

 ====================

 ==============================================

 ======================================================

 ==============================================

 =================

 ========================

 ================

 ===========

 =======================================

 =============

 =====================

 ==================================

 ==========================



fettivo adempimento di tale obbligo.
L’associazione potrà inoltre porre in essere qualsiasi azione per il rag-
giungimento dello scopo sociale, come, solo a titolo esemplificativo,
creare anche sezioni Associati esteri, aderenti, sostenitori, seniores,
per le quali il Consiglio Direttivo provvederà a stilare un regolamento,
o come l’adesione ad enti, associazioni, federazioni, società, organi-
smi italiani ed esteri.
E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra menzionate, fatta eccezione per quelle connesse e preordi-
nate al raggiungimento dello scopo.

ARTICOLO 4
La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 
L'associazione è retta e disciplinata dalle norme portate dallo statuto
che si allega al presente atto sub A) per formarne parte integrante e so-
stanziale.

ARTICOLO 6
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono desi-
gnati
BONFIO FRANCESCO: Presidente;
GAVIGLIO ANDREA: Vice-presidente;
GASTALDI FILIPPO: Vice-presidente;
TERRANEO ANDREA, ANELLI GIOVANNI, CARRARETTO
MIRCO e FUCILE FABRIZIO: Consiglieri.
Tutti i soggetti sopra designati, qui comparsi e sopra generalizzati, di-
chiarano di accettare la rispettiva carica e di non trovarsi in alcuno del-
le condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.
Il Revisore, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, ver-
ranno eletti alla prima Assemblea.

ARTICOLO 7
Tutte le spese e le imposte derivanti da questo atto si convengono a ca-
rico dell'associazione qui costituita.
Io Notaio del presente atto e della documentazione allegata ho dato let-
tura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.
Sottoscritto dalle parti comparenti e da me Notaio alle ore sedici e tren-
ta minuti.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, occupa
un foglio per tre intere facciate e la quarta sin qui.
FIRMATO: ANDREA TERRANEO - FRANCESCO BONFIO - GA-
VIGLIO ANDREA - ANELLI GIOVANNI - FILIPPO GASTALDI -
LUIGINA TOSO - MIRCO CARRARETTO - DE MARTINI REMO
- DE CONZ RITA - FABRIZIO FUCILE
ANITA TERRANEO NOTAIO
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