
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"NOI-Nuova Ospitalità Italiana” 

Con la presente scrittura privata i signori :

-ARMIENTO GIANNI, nato a Avellino (AV), il 21/05/1976 e residente a Roma (RM), in via Gaetano 
Mazzoni, N.58 (codice Fiscale RMNGNN76E21A509R)

-MELCHIONDA MATTEO, nato a San Marco in Lamis (FG), il 06/01/1988 e residente a 
Sannicandro Garganico (FG) in via dei Ciclamini  N.10(codice fiscale MLCMTT88A06985P)

-MIGLIACCIO ANTONIO, nato a BROOKLYN (USA), il 07/10/1973 e residente a Vibo Valentia 
(VV) in contrada le Marinate (codice fiscale MGLNTN73RO7Z404A)

-PANZARINI GERARDO,nato a Canosa di Puglia (BA), il 01/01/1979 e residente a San Giovanni 
rotondo (FG), in via Giosuè Carducci N.21 (Codice fiscale PNZGRD79A01B619R)

-MAZZUIA STIVENS, Nato a San Donà di Piave(VE), il 23/08/1968 e residente a San Dona' Di 
Piave (VE) in via Europa n.18 (codice fiscale MZZSVN69M23H823L)

-LIBERATI DANIELE,nato a Tivoli (RM), il 01/11/1971 e residente a Tivoli (RM) ,in via delle Piagge
N.12 (codice fiscale LBRDNL71SO1L182X)

-PORCEDDU RAFFAELE, nato a Cagliari (CA),il 16/09/1974 e residente a San Quirico D’orcia  
(SN), in via Bartolo di Fredi N.1  (codice fiscale PRCRFL74P16B354Y)

-COPPOLA AGOSTINO ,nato a Torre del greco(NA), il 04/04/1982 e residente a Torre del greco 
(NA), in via DEL MONTE 26 (codice fiscale CPPGTN82D04L259F) 

-SPARAGNA PALMERINO MARCO, nato a San Giovanni Rotondo(FG), il 22/11/1964 e residente 
a Manfredonia (FG) in via Beccarini n.38 (codice fiscale SPRPMR64S22H926M)

-FALCONE MICHELE, nato a Andria(BA),il 27/11/1973 e residente a Andria(BA), in via 
Giambattista Vico N.17 (codice fiscale FLCMHL73S27A285S)

-GIORDANO GIACOMO LUCA, nato a Manfredonia (FG),il 12/11/1976 e residente a Manfredonia 
(FG) in via Pompeo Sarnelli N.33 (codice fiscale GRDGML76S12E885D)

-LAURIA  ANGELO, nato a Heidelberg (DEU), il 05/05/1973 e residente a Palma di Montechiari 
(AG), in via Puccini Giacomo N.11 (codice fiscale LRANGL73E05Z112E)

-SCARPIELLO MICHELE, nato a Foggia (FG), IL 25/10/1961 e residente a Foggia(FG) in via 
Giacomo Leopardi N.2 (codice fiscale SCPMHL61R25D643A)

-DANIELE SILVIA, nata a Roma (RM), il 08/04/1980 e residente Roma(RM), in via Flaminia N.397 
(codice fiscale DNLSLV80D48H501G)

-GIORDANO ANTONIO, nato a Manfredonia (FG), il 23/03/1968 e residente a Manfredonia (FG), 
in via Generale de Finis N.2 (codice fiscale GRDNTN68C23E885E)

-GIAMPA’ FRANCO ANTONIO, nato a Filadel fia(CZ),il 02/04/1966 e residente a Francavilla Ang. 
(VV), in contrada FRA GIUSEPPE (codice fiscale GMPFNC66D02D587B)

-ARMANNO SALVATORE, nato a Palermo (PA), il 10/11/1958 e residente a Sciacca (AG),in rione 
4 Novembre N.10 (codice fiscale RMNSVT58S10G273R) 

-IERACITANO GIANPIERO, nato a Cinquefrondi(CZ), il 05/03/1990 e residente a Filadel fia (VV) in 
contrada Zagheria n.50 ( codice fiscale RCTGPR90C05C710G)



  DICHIARANO

Di costituire, come in effetti con la seguente scrittura, una associazione  denominata “Noi- Nuova 
Ospitalità Italiana”

L’associazione ha sede a Sannicandro garganico FG, in via ……

L’associazione (che non ha scopi di lucro) ha lo scopo di:

-Quali ficare sempre più la figura professionale del Maitre, del Barman, del Sommelier, del 
Maggiordomo, dell'addetto all'accoglienza-ricevimento, giovani e figure af fini;

-valorizzare e tutelare le competenze e la professionalità dei propri iscritti, avvalendosi di adeguati 
strumenti organizzativi, relazionandosi con altre associazioni e creando iniziative;

-valorizzare i prodotti tipici legati al nostro territorio, l'eno-gastronomia italiana, il servizio, 
l’ospitalità, l'accoglienza ed il ricevimento;

-svolgere, da un lato, attività atte a promuovere la conoscenza della cucina italiana, dei vini, degli 
oli, degli aceti, delle acque minerali e,dall’altro, la comunicazione, la formazione e l'aggiornamento 
in Italia ed all’estero;

-occuparsi direttamente dellaformazionee/o  l’aggiornamento professionale dei soci attraverso 
scambio reciproco di conoscenze e amicizie al fine di condividere notizie, informazione ed 
esperienze;

-promuovere manifestazioni  ed iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza della figura del
Maitre, del Barman, del Sommelier, dell’addetto accoglienza- ricevimento e figure af fini;

-promuovere negli istituti alberghieri ed enti analoghi un’attività formativa extra- curricuculare per 
implementare la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dellenuove generazioni.

L’associazione è retta dallo statuto che ,approvato all’unanimità, segue il presente atto e ne forma 
parte integrante .

I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver versato la loro  quota di sottoscrizione 
associativa iniziale stabilita in euro 100.00 (diconsi euro cento/00).

L’associazione, al momento in cui viene costituita, ha un capitale iniziale di euro 1.900, (euro 
millenovecento/00).

In base alle norme statutarie, i convenuti, costituendo l’assemblea sociale,eleggono con voto 
unanime il consiglio direttivo che, per il primo mandato, risulta così costituito:

-il signor ARMIENTO GIANNI, Presidente;

-il signor PANZARINI GERARDO, Vice Presidente Vicario;

-il signor MAZZUIA STIVENS, Vice Presidente;

-il signor COPPOLA AGOSTINO, Vice Presidente ;

-il signor PORCEDDU RAFFAELE, Vice Presidente ;

-il signor MIGLIACCIO ANTONIO, Segretario;

-il signor MELCHIONDA MATTEO, Tesoriere;

-il signor GIORDANO ANTONIO, Probiviro;

.il signor LIBERATI DANIELE, Probiviro;



-il signor SPARAGNA PALMERINO MARCO, Probiviro;

-il signor SCARPIELLO MICHELE, Revisore dei Conti;

-il signor LAURIA ANGELO,Revisore dei Conti;

-il signor GIORDANO GIACOMOLUCA, Revisore dei Conti;

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche .

Luogo Sannicandro Garganico (FG) , Data 00 febbraio 2021

-il Presidente ARMIENTO GIANNI                                                
…………………………………………………….

-il Vice Presidente  PANZARINI GERARDO                                   
…………………………………………………...

-il  Vice Presidente MAZZUIA STIVENS                                   
…………………………………………………….

-il  Vice Presidente  COPPOLA AGOSTINO                                   
……………………………………………………..

-il Vice Presidente    PORCEDDU RAFFAELE                                
………………………………………………………

-il Segretario MIGLIACCIO ANTONIO                                           
……………………………………………………….

-il Tesoriere MELCHIONDA MATTEO                                           
………………………………………………………..



STATUTO SOCIALE “ NOI - NUOVA OSPITALITA’ ITALIANA”

ART.1 –COSTITUZIONE

L’associazione.
ART.2- SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE 

L’associazione ha sede legale a Sannicandro Garganico (FG) in Via…..
L’assemblea può istituire sedi secondarie, uf fici e rappresentanze in ogni località italiana ovvero 
internazionale .

ART.3-SCOPO SOCIALE 

L’associazione ha sede a Sannicandro Garganico (FG).

L’associazione ha lo scopo di:

-Quali ficare sempre più la figura professionale del Maitre, delBarman, del Sommelier, del 
Maggiordomo, degli addetti Accoglienza-Ricevimento, e figure af fini;
-tutelare e valorizzarele“quote rosa”quali elemento essenziale e d'equilibrio del sodalizio;
-valorizzare e tutelare le competenze e la professionalità dei propri iscritti, avvalendosi di adeguati 
strumenti organizzativi, instaurando relazioni con altre associazioni e creando iniziative;

-valorizzare i prodotti tipici legati al nostro territorio, l'eno-gastronomia italiana, il servizio, 
l’ospitalità, l'accoglienza ed il ricevimento;

-svolgere attività atte a promuovere la conoscenza della cucina italiana, dei vini, degli oli,degli 
aceti, delle acque minerali, senza dimenticare l'attività di comunicazione,la formazione e 
l’aggiornamento in Italia ed all’estero;

-occuparsi direttamente della preparazione e/o  l’aggiornamento professionale dei soci 
incrementando nel contempo la reciproca conoscenza  ed amicizia così daintensi ficare lo scambio 
di informazione, notizie ed esperienze;

-promuovere manifestazioni  ed iniziative finalizzate alla divulgazione e conoscenza della figura del
Maitre, del Barman, del Sommelier, del Maggiordomo, dell'addetto all'accoglienza-ricevimento;

-promuovere nelle scuole alberghiere ed enti analoghi un’attività formativa extra- curricuculare per 
implementare la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro delle giovani generazioni.

ART.4-AUTONOMIA
L’associazione è autonoma, laica ed indipendente.
Tramite i propri organi,si propone come interfaccia datoriale nell’approfondimento delle tematiche 
del lavororelative alle attività professionali dei propri soci,formulando proposte volte adintervenire 
presso i competenti organi legislativi per una sempre ef ficace tutela dei diritti e degli interessi dei 
propri iscritti .

ART.5- I SOCI

Possono essere iscritti all’associazione “NOI-NuovaOspitalità Italiana”,nelle loro declinazioni di cui 
all’Art.3 del presente statuto, tutti coloro, uomini e donne,con etica comportamentale, competenza 
e preparazione professionale. 
L’associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, 
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione.
Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto in assemblea.
Tutti i soci hanno diritto/dovere di partecipare all’attività dell’associazione .
Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’associazione nel rispetto delle norme 
regolamentari e delle normative di legge in vigore .



Tutti i soci hanno il dovere morale di mantenere un comportamento che non arrechi danno o 
pregiudizio all’associazione .
Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.
Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e di ogni altra quota di 
partecipazione nei termini prescritti dalla giunta esecutiva.
Il numero dei soci è illimitato.
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: PROFESSIONALI, SOSTENITORI, 
ONORARI,FONDATORI: tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche.

1-SOCI PROFESSIONALI:
Sono soci professionali coloro che svolgono abitualmente e professionalmente l’attività nel settore 
dell’accoglienza e dell’ospitalità.
Socio Effettivo: Maitre,Barman,Sommelier,Maggiordomo,Capo Ricevimento;
Socio Operatore: Sala,Bar, Vino,Accoglienza e Ricevimento;
Socio Giovane: studenti,Commis de Rang.

I soci professionali hanno diritto al voto.

2-SOCIO SOSTENITORE:
E’ socio sostenitore il ristoratore,l’albergatore,l’operatore turistico, l’esperto 
enogastronomico,l’imprenditore, ilproduttore agricolo e tutti i soci professionisti che operano a 
diverso titolo nelsettoredell’accoglienza alberghiera, extra –alberghiera e della ristorazione. 
I soci professionali hanno diritto al voto.

3-SOCIO ONORARI:
E’ socio onorario la persona di chiara fama,cultore della materia,che per la sua attività ed il suo 
lustro, contribuisce al prestigio dell’associazione.
I soci onorari non hanno diritto al voto .

4-SOCI FONDATORI:
Sono coloro che hanno costituito l’associazione .
I Soci fondatori hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali; 

ART.6-AMMISSIONE
La domanda dovrà essere corredata della documentazione concernente l’attività professionale 
svolta(curriculum vitae, certi ficati di lavoro, etc ) e una fototessera in abito formale (divisa). La 
domanda firmata e compilata ,va presentata al Referente provinciale  che ne farà oggetto di 
discussione alla prima riunione. Dopo il nulla osta e la firma del referente provinciale,la stessa 
richiesta sarà inviata alla segreteria generale la quale, dopo aver veri ficato l’esattezza delle 
dichiarazioni, la sottoporrà alla presidenza per l’accettazione definitiva.

ART.7- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
L’adesione all’associazione  comporta l’obbligo di osservare il seguente statuto e di attenersi alle 
deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate dai competenti organi direttivi.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, saranno tenuti a corrispondere all’associazione la quota di 
iscrizione iniziale e la quota sociale annuale, i cui importi sono annualmente deliberati dalla giunta 
esecutiva .
I soci che non avranno versato la quota sociale nei tempi stabiliti, saranno considerati morosi ed 
eventualmente esclusi dall’associazione .

ART.8- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La quali fica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento 
della quota sociale e per motivi disciplinari.
L’eventuale recesso dovrà essere comunicato dal socio a mezzo raccomandata ovvero a mezzo 
posta certi ficata, inviata al referente provinciale o alla presidenza nazionale. Il socio recedente non
avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in 
possesso,tutta la documentazione e materiale appartenente all’associazione, oltre alla tessera e al
distintivo.
Nel caso in cui il socio si  renda colpevole di:
-atti lesivi all’onorabilità di altri soci o dell’associazione, o dei suoi dirigenti;
-mancata osservanza delle disposizioni dello statuto o dei regolamenti;
-mancata osservanza delle deliberazioni dell’assemblea generale ,del consiglio direttivo, delle 
assemblee di zona.
Il collegio dei probiviri esaminerà il caso e emetterà il verdetto.



Il socio, entro trenta giorni della ricezione della comunicazione scritta, potrà,
-riparare o rimuovere ,se possibile, l’inadempienza;
-presentare ricorso alla giunta esecutiva.
Il verdetto confermato dalla Giunta esecutiva sarà definitivo e dovrà essere accettato dal socio
sanzionato il quale rinuncerà ad impugnarlo innanzi all’autorità giudiziaria.
Nel caso di decadenza del socio per morte ,un suo familiare, se titolare dei requisiti associativi, 
potrà fare richiesta di adesione all’associazione in qualità di socio sostenitore.

ART.9- ORGANI ASSOCIATIVI
L’associazione è retta dai seguenti organi:
a) L’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) la Giunta Esecutiva
d) Il Consiglio Direttivo
e) Il Collegio dei Probiviri
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti 

ART.10 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione .
Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Hanno diritto di voto le seguenti categorie di socio:
Professionale, Fondatore, Sostenitore.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L’assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria dal Presidente o, in caso 
d’impedimento dal Vice Presidente Vicario, nella località indicata dalla giunta esecutiva.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni 
tre anni per il rinnovo delle cariche sociali. Solo il primo mandato avrà durata quadriennale.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta 
ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quarto dei soci con diritto di 
voto.
La richiesta dovrà indicare l’argomento da discutere che sarà posto all’ordine del giorno 
dell’assemblea che sarà convocata dalla Giunta entro 60 (sessanta ) giorni. L’assemblea sia 
ordinaria che straordinaria, è convocata, con  preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera 
semplice o fax o posta elettronica o pubblicazione sull’organo uf ficiale dell’Associazione. Nel caso 
di impossibilità tecnica si procederà alla convocazione mediante pubblicazione dell’avviso in un 
quotidiano con diffusione Nazionale.
L’assemblea deve intendersi regolarmente costituita:
- in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al 
voto.
-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.
Per il rinnovo delle cariche sociali è ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto 
esclusivamente ad altro socio avente diritto al voto; è vietato il cumulo di deleghe in numero 
superiore a due .
Per le altre non sono ammesse deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento ,dal Vice 
Presidente Vicario.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l’assemblea sarà presieduta da un socio eletto 
dall’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi e sono 
vincolanti per la totalità dei soci, salvo il diritto di recesso degli stessi .
In assemblea ,in sede ordinaria,spettano i seguenti compiti:
-approvare il bilancio consuntivo;
-delibere generali sulle direttive d’ordine dell’associazione relative alle attività da essa svolte e/oda 
svolgere nei vari settori di sua competenza;
-deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione del 
consiglio direttivo e/o dalla Giunta esecutiva;
-eleggere, con voto segreto, tra i soci che abbiano almeno cinque anni di appartenenza 
all’associazione ,il Presidente, quattroVice Presidenti, tre membri ed un supplente componenti il 
collegio dei Probiviri, tre membri ed un supplente componenti il collegio dei Revisori dei Conti, il 
Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale.
All’assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
-deliberare sullo scioglimento dell’associazione, sulla modi fica dello statuto e sul trasferimento 
della sede dell’associazione ;



-deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del 
consiglio direttivo e/o della Giunta esecutiva.

ART.11 IL PRESIDENTE 
Figura super partes , garante dello statuto, dell’associazione e del suo funzionamento. E’ eletto 
dall’assemblea dei soci aventi diritto al voto, con voto segreto. Per decisione dell’assemblea esso 
potrà essere eletto per acclamazione .
Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Il Presidente sarà scelto dai soci fondatori solo nel primo e secondo mandato. Il Primo mandato è 
di quattro anni, alla scadenza del quale il Presidente non potrà ricandidarsi. I successivi Presidenti 
avranno la carica di tre anni.
In caso d’urgenza potrà esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, salvo rati fica 
della Giunta esecutiva, che sarà convocata entro 10 (dieci) giorni dagli eventi accaduti.
In caso di impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente Vicario o da altro Vice 
Presidente scelto  in comune accordo tra i Vice Presidenti. La giunta esecutiva,il collegio dei 
revisori e  dei probiviri , decadono dal loro mandato contestualmente all’elezione di un nuovo 
Presidente .
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali,in assenza o impedimento del presidente ,saranno 
indette dal Vice Presidente vicario.

ART.12 LA GIUNTA ESECUTIVA
La giunta esecutiva è composta dal Presidente, da quattro vice Presidenti, da quattro membri eletti
dal consiglio direttivo, dal Tesoriere Nazionale e dal Segretario Nazionale .E’ l’organo di governo 
dell’associazione. Alla giunta spetta dare concreta attuazione alle deliberazioni dell’assemblea dei 
soci e del consiglio direttivo. E’ validamente costituita con la presenza di sei dei suoi componenti e 
delibera a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto del Presidente è prevalente. Stabilisce il 
rimborso spese dovuto ai membri del consiglio e di altri organismi per le varie riunioni e/o missioni. 
Può altresì decidere di nominare o assumere dipendenti, impiegati o consulenti esterni, 
determinandone la retribuzione .
-Delibera l’af fidamento esterno della gestione e del coordinamento di corsi professionali, di 
aggiornamento e perfezionamento della gestione dell’attività di comunicazione anche dei social 
media ,  dell’organizzazione di congressi ,assemblee, convegni e mostre nel rispetto delle finalità 
statuarie .
La giunta è convocata dal Presidente e si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità con 
preavviso di almeno dieci giorni. La sua convocazione può essere richiesta da quattro dei suoi 
membri ed il Presidente dovrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta .
Il Presidente può convocare i quattro vice Presidenti effettivi per assumere provvedimenti 
d’urgenza che verranno sottoposti a rati fica alla prima riunione di Giunta esecutiva .

ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto dalla Giunta Esecutiva ,dai Coordinatori Regionali, dal 
Cerimoniere dell’ordine dei Gran Maestri della Ristorazione, dal rappresentante “NOI- Nuova 
Ospitalità Italiana estero”, dai Presidenti e dai Vice Presidenti Onorari.
Il consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita 
associativa seguendo le direttive di massima dell’assemblea ,è convocato dal presidente con 15 
giorni di preavviso e si riunisce almeno una volta l’anno.
Esso è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, 
qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione e delibera a maggioranza 
semplice .
E’ ammesso l’intervento per delega del Coordinatore Regionale, conferita esclusivamente ad un 
socio della regione d’appartenenza.
Il Consiglio Direttivo svolge anche svolge anche i seguenti compiti :
-sottopone all’attenzione dell’assemblea tutte le questioni di carattere ordinario e/o straordinario 
che ritiene opportuno proporre ed esprime il proprio parere su determinati casi sottoposti 
all’attenzione dei singoli soci;
-elegge i quattro Membri della Giunta esecutiva ed uno supplente ,il Tesoriere Nazionale ,il 
Segretario Nazionale e il Rappresentante per “NOI- Nuova Ospitalità Italiana estero";
-delibera il regolamento dell’Associazione ed i regolamenti delle strutture associative di cui 
all’articolo 20 del presente Statuto.
Il consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare di nominare 
Presidenti Onorari e Vice Presidenti Onorari scelti fra persone che, avendo già rivestito la carica 
istituzionale, meritino tale riconoscimento per la loro attività. Può, inoltre, revocarne la normativa 
per sopraggiunte ragioni etiche e/o professionali.



ART.14 COLLEGGIO DEI PROBIVIRI
Eletto a voto segreto dall’assemblea dei soci, il collegio dei Probiviri è composto da tre membri 
effettivi ed uno supplente .
Per l’alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all’esperienza ed
al prestigio personale e professionale.
La quali fica di membro del collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico 
all’interno dell’Associazione .
Il collegio rilascia pareri su questioni concernenti la moralità e laprofessionalità degli iscritti ed ha il 
compito di intervenire,anche d’uf ficio, qualora il comportamento di uno o più soci si ponga in 
contrasto con lo spirito dell’associazione ed il suo statuto, applicando le sanzioni previste nei loro 
confronti.
Il Presidente ed i componenti di Giunta Esecutiva possono essere deferiti al collegio dei Probiviri 
dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero dalla maggioranza semplice dei soci.
Le sanzioni disciplinari che possono essere in flitte ai soci sono:
-ammonizione: richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non ripeterla;
-sospensione dalle attività associative per un periodo non inferiore a tre mesi ,ma non superiore ad
un anno ed immediata rimozione da ogni incarico di direttivo ricoperto. Il socio sanzionato non 
potrà essere nominato o eletto a cariche direttive per i successivi cinque anni.
-Espulsione dall’Associazione 

ART.15 COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Eletto a voto segreto dall’assemblea dei soci, il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre 
membri effettivi ed uno supplente .
Per l’alta carica conferita ,la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all’esperienza ed
al prestigio personale e professionale .
La quali fica di membro dei revisori dei conti è incompatibile con  qualsiasi altro incarico all’interno 
dell’associazione.
Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza sulla 
gestione amministrativa della Presidenza Nazionale e delle Regioni, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia .

ART.16 SEGRETARIO NAZIONALE 
Scelto dai soci viene eletto dal Consiglio Direttivo ,è l’esecutore materiale di tutte le direttive delle 
Giunta e del Presidente al quale dipenderà direttamente . Si occuperà principalmente del buon 
funzionamento associativo a livello nazionale e a livello locale. Avrà competenza esclusiva 
sull’amministrazione, sulle attività di relazione istituzionale e sui rapporti con le Regioni. 
Provvederà all’organizzazione ed alle successive attività della Giunta Esecutiva e del consiglio 
Direttivo, evaderà la corrispondenza e quant’altro  si renderà necessario. Ha delega con firma 
congiuntacon il Presidente per le operazioni bancarie .
ART.17 TESORIERE NAZIONALE 
Scelto dai soci viene eletto dal Consiglio Direttivo, è responsabile, unitamente al Presidente, 
dell’andamento contabile/amministrativo ordinario dell’Associazione .
Ha delega con firma congiunta con il Presidente per le operazioni bancarie.

ART.18 COORDINATORE REGIONALE
La struttura Associativa è divisa in zone denominate “Regioni”, ed è stabilita dalla Giunta esecutiva
secondo criteri geografici e turistici su tutto il territorio nazionale e all’estero in base alla residenza 
dei propri soci.
La Regione è retta da un Coordinatore regionale eletto ogni tre anni dall’assemblea Regionale 
composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale .
Per la sua opera si avvarrà di collaboratori scelti nell’ambito dei soci appartenenti .Egli è custode di
tutti  gli eventuali beni della Regione ,e nello svolgere le proprie funzioni, si avvarrà dei fondi che 
gli verranno messi a disposizione dall’associazione, ovvero da fondi ottenuti con attività di 
crowdfunding.
Il Coordinatore Provinciale agisce in autonomia ma nel pieno rispetto delle norme fissate dal 
Consiglio Direttivo. Per autonomia si intende in particolare la gestione dell’attività organizzativa ed 
amministrativa, come di seguito indicata:
      A)     Attività organizzativa:
-Occuparsi di qualsiasi attività effettuandone comunicazione, presso la sede Nazionale, ove lo 
ritenga opportuno;
-comunicare gli elenchi degli iscritti indicando ogni situazione che comprometta il diritto di voto in 
assemblea;
-recuperare eventuali contributi sul territorio;



-organizzare eventi nell’ambito del territorioin nome della stessa, con il patrocinio dell’associazione
Nazionale .
       B) Attività amministrativa –Il Coordinatore Provinciale 
- Ha il divieto di emettere documentazione fiscale  a nome dell’associazione o di utilizzare il codice 
fiscale                 e/o la Partita IVA della stessa;
- deve versare, presso la sede Nazionale, le quote degli iscritti;
-deve versare, presso la sede Nazionale, gli incassi dei contributi raccolti sul territorio unitamente 
alla documentazione contabile;
-è responsabile della conduzione degli eventi organizzati. Egli dovrà provvedere a quanto 
necessario assumendosi l’onere di procedere, per conto della Regione, agli incassi ed ai 
pagamenti necessari.
-dovrà indicare , sulla documentazione contabile dell’evento, la denominazione e dovrà 
contabilizzare le entrate e le uscite nella relativa nota di cassa;
-annualmente ha l’obbligo di redigere il rendiconto al 30 settembre e di sottoporlo all’approvazione 
degli iscritti. Tale rendiconto dovrà essere consegnato entro il mese di ottobre, alla segreteria 
Nazionale dell’Associazione .
-di redigere il libro cassa;
-di detenere ordinatamente tutta la documentazione; 
-di produrre annualmente, o a richiesta della segreteria Nazionale o del collegio dei revisori, tutta la
documentazione e le annotazioni contabili della cassa.
Accettato l’incarico il Coordinatore Provinciale, risponderà direttamente del proprio operato sia 
all’interno, sia nei confronti di terzi, sia in sede civile che penale.
Il Coordinatore provinciale può essere eletto come componente nella giunta esecutiva e non può 
assumere altre cariche statuarie ad eccezione di incarichi speci fici e temporanei delegati dalla 
stessa.

ART.19 RAPPRESENTANTE PER “NOI – Nuova Ospitalità Italiana estero"
Il consiglio Direttivo elegge, su una rosa di candidati proposti dalle regioni interessate fra i soci 
aventi diritto, un rappresentante che entrerà nel consiglio Direttivo è parteciperà, se convocato alla 
Giunta Esecutiva, senza diritto di voto. Allo stesso afferiscono le attività e si applicano le stesse 
norme di cui all’articolo 18 del presente statuto.

ART.20- STRUTTURE ASSOCIATIVE 
In seno all’associazione possono essere istituite delle strutture operative con compiti e finalità 
speci fiche con l’intento di implementare e svolgere azioni concrete e mirate alla creazione di eventi
in campo scolastico e/o professionale, di nuova attività lavorativa ovvero di azioni di alternanza 
scuola-lavoro. Tali attività saranno coordinate dalla Giunta esecutiva.

ART.21 –DURATA DELLE CARICHE 
Possono assumere cariche direttive solamente i soci dopo due anni di iscrizione all’Associazione .
Tutte le cariche sono gratuite .
Il mandato degli organi associativi è quadriennale per il primo mandato e triennale dai successivi .
In caso di dimissione o decadenza del Presidente prima della scadenza, tutti gli organi associativi 
decadono.
ART.22 BILANCI E QUOTE SOCIALI
La quota sociale è fissata ogni anno dalla Giunta Esecutiva. 
Il bilancio consuntivo nazionale viene approvato ogni anno dall’Assemblea dei soci ai sensi delle 
vigenti disposizioni generali di legge.
Ciascun esercizio sociale ha durata annuale, e precisamente dal 1°gennaio al 31 Dicembre .
ART.23 PATRIMONIO E FINANZE
I beni mobili ed immobili di cui l’Associazione è proprietaria per acquisto, donazioni e tutti gli altri 
valori di cui si abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio dell’associazione.
I fondi disponibili del patrimonio possono essere investiti in titoli di Stato e da questo garantiti e 
depositati verso banche di interesse Nazionale e presso istituti di credito pubblici e di diritto 
pubblico. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i versamenti volontari degli associati, i 
contributi pubblici e privati, le donazioni, gli atti di libertà e lasciti di terzi o associati, e i proventi in 
ogni modo derivati dall’esercizio delle sue attività ,costituiscono le entrate disponibili per 
promuovere il conseguimento dei fini previsti dal presente statuto. E’ fatto divieto distribuire, anche 
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché  fondi ,riserve o capitale durante la vita 
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ART.24 –SCOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole 
di almeno tre quarti degli associati ex art.21c.c.



L’assemblea stessa designerà uno o più liquidatori i quali sentono l’organismo di controllo di cui 
all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662, provvederanno alla devoluzione del 
patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello stato.
ART.25- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e l’Associazione che abbiano per 
oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale,compresa l’interpretazione e l’applicazione del 
presente statuto, saranno gestite o assunte dal collegio dei Probiviri. Non sono compromettibili  le 
controversie per le quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.26-ATTIVITA’ VIETATE 
I soci si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle 
dell’Associazione.  Il socio, qualora incorra in tali mancanze, verrà, su segnalazione, deferito al 
collegio dei Probiviri, il quale deciderà ai sensi dell’Art 14 dello statuto. E’ vietato 
utilizzare il marchio dell’Associazione senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta 
esecutiva.
ART.27-REGOLAMENTO E NORME FINALI
Il presente Statuto sarà commentato e completato dal regolamento esecutivo.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico italiano.
ART.28-ENTRATA IN VIGORE
Statuto e regolamento entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli 
organi a ciò preposti.


