
 
 
 

Repertorio n.286901  Raccolta n.25295  
---------------------- VERBALE DI  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA ----------------------  
------------------------------------- DELL'ASSOCIAZIONE-------------------------------------  
"A.M.I.R.A. ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIANI RISTORANT I E ALBER-  
----------------------------------------------- GHI" -----------------------------------------------  
----------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -----------------------------------  
L'anno  duemilaventi,  il  giorno  sei  del  mese  di  ottobre  alle  
ore dodici e minuti trenta --------------------------------------------------- --------  
-------------------------------- (06/10/2020  - H.12,30) --------------------------------  
In Roma, Via Torino n.6. --------------------------------------------------- ----------- 

 
Innanzi a me Dott.ROBERTO CENTINI, Notaio in Roma, con studio 
in Piazzale Luigi Sturzo n.9, iscritto presso il Co llegio No-
tarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Ci vitavec-  
chia, è presente: --------------------------------------------------- ----------------------- 

 
BELTRAMI Valerio, nato a Piedimulera (VB) il 24 ott obre 1953, 
domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi  dichiara 

di intervenire al presente atto nella sua esclusiva  qualità 
di Presidente dell'Associazione denominata -------------------------------- 

 
" A.M.I.R.A. ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIANI RISTORANTI E ALBER-
GHI", con sede in Milano, Via Alessandro Litta Modigna ni  

n.65, Partita I.V.A. 08577100962, Codice Fiscale e iscrizione 
presso il Registro Imprese di Milano n.80177110154 e presso 

 
la C.C.I.A.A. di Milano (MI) al n.2035241 del Reper torio Eco-

nomico Amministrativo, Associazione con personalità  giuridica 

riconosciuta con D.P.C.M. - Decreto Presidenziale d el Consi-

glio dei Ministri del 7 luglio 1994, pubblicato sul la Gaz-

zettsa Ufficiale della Repubblica Italiana, n.230 d el giorno  
1 ottobre 1994, con tutti i poteri come spettantigl i in virtù  
della legge e del vigente statuto. --------------------------------------------- 

 
Detto comparente, cittadino italiano, della cui ide ntità per-

sonale io Notaio sono certo, nella predetta sua qua lità, mi 

dichiara che trovasi riunita in questa sede ed ora,  in secon-

da convocazione (essendo la prima andata deserta) l 'Assemblea 

dell'Associazione da lui rappresentata, per discute re e deli-  
berare sul seguente: --------------------------------------------------- ------------------  
------------------------------------- Ordine  del Giorno -------------------------------------  
-------------------------------------- Parte  Ordinaria --------------------------------------  
1. Saluto e relazione del Presidente; ----------------------------------------  
2. Trasferimento della sede legale dalla Via Litta Modignani,  
65 - Milano, alla Via Zara, 63 - Milano; delibera c onsequen-  
ziale. --------------------------------------------------- -----------------------------------------  
----------------------------------- Parte  Straordinaria -----------------------------------  
1. Modifica art.22 dello Statuto Sociale. ---------------------------------- 

 
e chiede a me Notaio di far constare con il present e atto, 
redigendone il verbale relativo, lo svolgimento del l'Assem-  
blea e le deliberazioni assunte. -------------------------------------------------  
Io  Notaio  aderisco  alla  richiesta  fattami  ed  attesto
 che  
l'Assemblea si svolge come segue: ----------------------------------------------- 

 
a norma dell'art.10 dello statuto assume la Preside nza del-
l'Assemblea il comparente BELTRAMI Valerio, il qual e consta-  
tato quanto segue: --------------------------------------------------- --------------------- 
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-  che l'Assemblea è stata debitamente convocata ai se nsi 
dell'art.10 dello statuto, con le modalità in esso previste; --  

 
-  che sono presenti e legittimati ad intervenire nume ro qua-
rantacinque associati aventi diritto al voto; ---------------------------  

 
-  che della Giunta Esecutiva oltre allo stesso Presid ente so-
no presenti i signori indicati nel "foglio di inter vento", 
che, firmato dal comparente e da me Notaio, si alle ga al pre- 

 
sente atto sotto la lettera "A";------------------------------------------------- 

 
-  che del Consiglio Direttivo sono presenti tutti i c omponen-

ti della Giunta Esecutiva presenti in assemblea, tu tti i Fi-

duciari presenti in assemblea, così come indicati n el suddet-
to "foglio di intervento" allegato sub.A; ----------------------------------  

 
-  che del Collegio dei Probiviri è presente GRAZIANO Luciano, 
come indicato nel suddetto "foglio di intevento"; --------------------  

 
-  che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presen ti i si-
gnori come indicati nel già citato "foglio di inter vento" al-
legato sub.A e precisamente il signor LONIGRO Anton ino; ----------  

 
-  che il Cancelliere dell'Ordine dei Grandi Maestri è  assente 

 
giustificato; --------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
- che è intervenuto il Presidente dell'Associazione  nella 

persona del comparente medesimo; -------------------------------------------------  --

------------------------------------------ dichiara -------------------------------------------- la 

presente Assemblea validamente costituita, ai sensi  del- 
 

l'art.21 del C.C. e dell'art.10 dello statuto, ed a tta a de-
liberare sul sopraenunciato ordine del giorno, rela tivamente  
alla parte straordinaria. --------------------------------------------------- --------- 

 
L'Assemblea stessa quindi si confermava validamente  costitui-

ta, rinunciandosi da parte degli intervenuti a soll evare ec-

cezioni od obiezioni in merito a quanto posto all'O rdine del 

Giorno, sul quale tutti dichiarano di essere suffic ientemente  
informati. --------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 
Avendo prima d'ora discusso e deliberato sull'argom ento in 

parte ordinaria il Presidente apre la discussione s ull'argo-

mento all'Ordine del Giorno in parte straordinaria,  esponendo 

ai presenti, i motivi che rendono opportuno modific are l'ar-

ticolo 22 dello statuto sociale, in particolare sol lecitando 

l'abrogazione del comma che prevedeva, per i soci c he rico-

prono cariche nazionali e per i fiduciari di sezion e di non 

poter essere eletti per più di due mandati consecut ivi. ---------- 

 
Provvede quindi a dare lettura della proposta varia zione da 
apportare all'art.22 del vigente statuto. ---------------------------------- 

 
L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, r itenendosi 

sufficientemente informata, con le maggioranze prev iste dal-

l'art.10 dello statuto, dopo esauriente discussione , con 

trentacinque voti favorevoli, sei contrari e quattr o astenu-

ti, come evidenziato nell'allegato "A" mediante vot azione e- 
 

spressa per alzata di mano --------------------------------------------------- --------  
-------------------------------------------- delibera -------------------------------------------- 

 
-  di approvare quanto proposto dal Presidente pertant o di 
abrogare l'articolo 22 dello statuto sociale integr almente 
sostituendolo con il seguente, del preciso e letter ale teno- 



 
re: --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
"ART. 22 - DURATA DELLE CARICHE -------------------------------------------------- 

 
Possono assumere cariche direttive solamente i soci  aventi 
diritto al voto che abbiano almeno cinque (5) anni consecuti-

vi di anzianità di iscrizione all'Associazione. ------------------------  

Tutte le cariche sono gratuite e non daranno quindi  diritto a  
compensi. --------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 
Il mandato è quadriennale; le cariche di soci elett i nel cor-
so del quadriennio, in sostituzione di altri a qual siasi ti-
tolo decaduti, scadranno anch'essi alla fine del me desimo  
quadriennio." --------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Indi il Presidente mi consegna il testo del nuovo s tatuto ag-
giornato, dichiarandomi che, fatta eccezione per la  sopra de-
liberata modifica, esso è rimasto invariato. ----------------------------- 

 
Io Notaio lo ricevo e previa lettura datane lo alle go al pre-
sente atto sotto la lettera "B", perché ne costitui sca parte  
integrante e sostanziale. --------------------------------------------------- --------- 

 
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dic hiara 
sciolta la seduta essendo le ore dodici e minuti ci nquanta. ---- 

 
Le spese del presente atto, conseguenziali e dipend enti tut-
te, sono a completo carico dell'Associazione. --------------------------- 

 
Questo atto, dattiloscritto ai sensi di legge da pe rsona di 
mia fiducia e completato di mia mano, è stato da me  letto al 

comparente, il quale a mia domanda lo ha in tutto a pprovato, 
con me sottoscrivendolo, unitamente a quanto allega to, in fi- 

 
ne ed a margine alle ore tredici. -----------------------------------------------  
Occupa due fogli per sette facciate sin qui. -----------------------------  
Firmato: BELTRAMI Valerio --------------------------------------------------- ---------  
--------------- Roberto  CENTINI Notaio -------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------- ---------------- Segue Allegato "B" al  
--------------------------------------------------- --------- Rogito Rep.n.286901/25295  
------------------------ STATUTO SOCIALE DELL'A.M.I.R.A. ------------------------  
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE ----------------------------- 

 
E' costituita a Milano con sede sociale a Milano (M I) 
l'A.M.I.R.A. Associazione Maîtres Italiani Ristoran ti e Al-  
berghi ed ha durata illimitata. --------------------------------------------------  
ART. 2 - PERSONALITA' GIURIDICA -------------------------------------------------- 

 
L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personali-

tà giuridica con D.P.C.M. - Decreto Presidenziale d el Consi-

glio dei Ministri del 07 luglio 1994, pubblicato su lla G.U. 

n.230 del 01 ottobre 1994 ed è iscritta al Registro  delle 

Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di M ilano al 

numero d'ordine 1597 della pagina 6139 Volume 7°. --------------------  

L'A.M.I.R.A. ha carattere esclusivamente profession ale e non 
 

ha scopo di lucro. --------------------------------------------------- ---------------------  
ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE -------------------------------------------------  
L'Associazione ha lo scopo di: --------------------------------------------------- -  

------------- Qualificare  sempre  più  la  figura  e  la  professione  
del Maître d'Hotel; --------------------------------------------------- ------------------- 

 
------------- Valorizzare  e  tutelare  la  professionalità  dei  pro-  

pri iscritti nonché il patrimonio culturale di sett ore, svol- 



 
gere ogni attività atta a promuovere la conoscenza della tra-
dizione alberghiera ed il suo progresso tecnologico , avva-
lendosi di adeguati strumenti organizzativi, stipul ando inte-  
se e realizzando iniziative; --------------------------------------------------- ----  

------------- Valorizzare  il  servizio,  la  gastronomia  ed  i  pro-  
dotti italiani; --------------------------------------------------- --------------------------  

------------- Svolgere  ogni  attività  di  formazione  anche  ai  fini 
 

dell'alternanza scuola-lavoro e di quant'altro atto  a promuo-
vere la conoscenza del servizio e della cucina ital iana ed 

internazionale, dei vini, oli, aceti, acque mineral i ed altri 
prodotti tipici italiani e di altre nazionalità in genere,  
sia in Italia che all'estero; --------------------------------------------------- ---  

------------- Curare  la  preparazione  e/o  l'aggiornamento  profes- 
 

sionale degli associati, incrementando nel contempo  la reci-
proca conoscenza ed amicizia intensificando lo scam bio di no-  
tizie ed esperienze. --------------------------------------------------- ------------------  
In particolare, per il raggiungimento dei propri fi ni l'Asso-  
ciazione si propone di: --------------------------------------------------- ------------- 

 
------------- Riunire  i  Maîtres  d'Hotel  che  offrono  garanzie  di  

moralità e preparazione professionale; ---------------------------------------  
------------- Creare  occasioni  d'incontro  e  di  discussione  sulle 

 
problematiche  relative  al  settore  della  ristor azione  e  del-  
l'ospitalità in genere; --------------------------------------------------- -------------  

------------- Collaborare  con  altre  associazioni,  Enti Pubblici, 
 

imprese private nell'organizzazione di eventi o ini ziative 
ritenute utili al raggiungimento degli scopi social i; --------------  

------------- Promuovere  manifestazioni ed iniziative che, di ri- 
 

flesso, interessino la stampa in generale, per divu lgare sem-
pre più tra l'opinione pubblica la figura e l'impor tanza del 
Maître nel contesto dello sviluppo turistico e comm erciale; ----  

------------- Promuovere  nelle opportune sedi l'introduzione e lo 
 

sviluppo della didattica, relativa alla formazione della fi-

gura professionale di Maître d'Hotel nelle scuole a lberghiere 

ed enti analoghi al fine di favorire la formazione di giovani 

aspiranti Maîtres nonché l'aggiornamento degli adul ti, inter-

venendo anche nella certificazione delle competenze  formali, 

non formali ed informali, secondo le direttive dell 'Unione 
 

Europea; --------------------------------------------------- --------------------------------------  
------------- Promuovere  l'avviamento di giovani aspiranti Maî-  

tres alla professione, contribuendo a favorire l'oc cupazione  
dei  medesimi; --------------------------------------------------- -----------------------------  

------------- Promuovere  e  partecipare  a  progetti  Europei  a  
ge-  

stione diretta e indiretta, nella veste di partner o capofi-  
la. --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  

------------- Collaborare  con organizzazioni nazionali  ed inter- 
 

nazionali per lo scambio di esperienze ed informazi oni volte 
a migliorare il livello delle competenze e della qu alità nel-  
l'ospitalità; --------------------------------------------------- -----------------------------  

------------- per  il raggiungimento dei propri obiettivi potrà  
aprire  sedi,  filiali, --------------------------------------------------- ---------------  
zioni etc., in Italia ed all'estero. ------------------------------------------ 



 
L'associazione non può svolgere attività diverse da  quelle 

sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od  accesso-

rie a quelle statutarie, in quanto integrative dell e stesse. --  

L'associazione può esercitare anche attività di rac colta fon-

di, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, l asciti e 

contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare 

le proprie attività di interesse generale e nel ris petto dei 

principi di verità, trasparenza e correttezza nei r apporti  
con i sostenitori e con il pubblico. ------------------------------------------  
ART. 4 - AUTONOMIA --------------------------------------------------- --------------------- 

 
L'Associazione è autonoma, laica, indipendente ed a politica. --  

Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali 

relativi all'attività professionale dei propri soci , formu-

lando proposte ed interventi presso i competenti or gani legi-

slativi per una sempre più efficace tutela dei diri tti e de-  
gli interessi dei propri iscritti. ---------------------------------------------  
ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI --------------------------------------------------- ------ 

 
Possono essere iscritti all'Associazione i Maîtres d'Hotel 
che offrono garanzie di moralità e preparazione pro fessiona-  
le; --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
L'Associazione è costituita dalle seguenti categori e di soci:  
-  PROFESSIONISTI  
-  CHEF DE RANG--------------------------------------------------- ----------------------------   
-  SOSTENITORI--------------------------------------------------- -----------------------------  
-  ONORARI--------------------------------------------------- ------------------------------------

--------------------------------------------------- ------------------------  

 
tutti soggetti alle norme statutarie e deontologich e. --------------  
1 - SOCI PROFESSIONISTI --------------------------------------------------- -------------  
MAITRE EFFETTIVO: --------------------------------------------------- ----------------------- 

 
di età non inferiore ad anni 23, deve aver maturato , al mo-

mento dell'iscrizione, almeno due anni effettivi, a nche non 

consecutivi, di qualificata e documentata attività professio-

nale da Maître, anche se espletata presso l'eserciz io di cui 

è titolare. Oppure due anni effettivi di insegnamen to negli 

Istituti o Scuole Alberghiere. Sarà presentato da d ue Maîtres 

Effettivi; ha diritto di voto, farfallino color oro . ---------------  
In questa categoria rientrano: --------------------------------------------------- - 

 
- Catering e Banqueting, Maître effettivo con due a nni di at-
tività come Catering e Banqueting. Farfallino color  oro cer-  
chiato; --------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 
- Food & Beverage, Maître effettivo con due anni di  attività 
come F&B. Farfallino color oro cerchiato; ---------------------------------- 

 
- Maître-Sommelier, Maître effettivo che partecipa ad un cor-

so integrativo A.M.I.R.A. ed è già in possesso del diploma di 

Sommelier conseguito presso una delle Associazioni qualifica-

te di sommeliers, oppure frequenterà i corsi A.M.I. R.A. con-

seguendo il diploma di Sommelier. Farfallino con il  taste vin  
color  oro; --------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 
- Maître-Idrosommelier, Maître effettivo in possess o del di-
ploma di Idrosommelier conseguito presso organismo qualifica-  
to; --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
- Grandi Maestri della Ristorazione ordine istituit o in seno 



 
all'A.M.I.R.A. con un suo regolamento. Farfallino c olor oro 
circoscritto nella figura geometrica di un rombo. --------------------  
2 - CHEF DE RANG --------------------------------------------------- ------------------------ 

 
Di età non inferiore ad anni 20 che possiede attest ato o di-

ploma di qualifica di addetto alle vendite rilascia to da un 

istituto pubblico o privato e deve aver maturato, a l momento 

dell'iscrizione, almeno due anni effettivi, anche n on conse-

cutivi, di qualificata e documentata attività profe ssionale 

da chef de rang, anche se espletata presso l'eserci zio di cui 

è titolare. Sarà presentato da un maître effettivo;  ha dirit- 
 

to di voto. Farfallino color argento. ----------------------------------------  
3 - SOSTENITORI: --------------------------------------------------- ------------------------ 

 
E' Socio Sostenitore il ristoratore o l'albergatore , non pra-

ticante l'attività di Maître, l'operatore turistico , il diri-

gente, l'imprenditore, il produttore, il distributo re, gli 

amanti della buona tavola, nonché gli istituti albe rghieri 

pubblici e/o privati che contribuiscono al sostenta mento del-

l'Associazione; ha diritto di voto. Farfallino smal tato colo-  
re  Blu; --------------------------------------------------- ---------------------------------------  
4 - ONORARI: --------------------------------------------------- ------------------------------- 

 
E' Socio onorario la persona di chiara fama che, co n il suo 
lustro, contribuisce al prestigio dell'Associazione . Farfal-  
lino smaltato colore blu. --------------------------------------------------- ---------  
ART. 6) AMMISSIONE --------------------------------------------------- --------------------- 

 
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a  criteri 
non discriminatori, coerenti con le finalità perseg uite e 
l'attività di interesse generale svolta. ----------------------------------- 

 
In particolare la relativa domanda dovrà essere cor redata 

dalla documentazione concernente l'attività profess ionale 

svolta (curriculum vitae, certificati di lavoro, et c.) e di 

due fotografie formato tessera in giacca e cravatta . La do-

manda, compilata e firmata, va presentata al Fiduci ario che 

ne farà oggetto di discussione alla prima riunione di Sezio-

ne, dopo il nulla osta e la firma del Fiduciario, l a stessa 

sarà inviata alla Segreteria Generale la quale, dop o aver ve-

rificato l'esattezza delle dichiarazioni, la sottop orrà alla 

Presidenza per l'accettazione definitiva. Nel caso in cui la 

domanda sia respinta potrà essere presentato ricors o alla 

Giunta esecutiva entro 30gg dal diniego. Il parere della 
 

Giunta è definitivo ed inappellabile. ---------------------------------------- 

 
La Segreteria Generale comunicherà l'ammissione agl i interes-
sati e curerà l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci 
dopo che gli stessi avranno versato la quota di isc rizione  
associativa, se dovuta. --------------------------------------------------- -------------  
La qualità di socio è intrasmissibile. ---------------------------------------  
La procedura sarà uguale per tutte le categorie dei  soci ope-  
ratori. --------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 
Per il Socio Sostenitore, è sufficiente la presenta zione del-

la domanda da parte del Fiduciario alla segreteria generale. --  

Il Socio Onorario, sarà proposto dal Fiduciario all 'attenzio-
ne del Presidente, che deciderà in merito. -------------------------------- 



 
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI --------------------------------------------- 

 
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le atti vità pro-
mosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e  avendo 
facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legi slazione 

vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti int erni. --------- 

 
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di o sservare 
il presente Statuto e di attenersi alle deliberazio ni ed alle 
direttive che saranno adottate dai competenti organ i diretti-

vi, nonché quello di mantenere sempre un comportame nto degno  
nei confronti dell'Associazione. ------------------------------------------------- 

 
I soci, ad eccezione di quelli onorari, saranno ten uti a cor-
rispondere all'Associazione la quota di iscrizione e la quota 
sociale annuale, i cui importi sono deliberati dall a Giunta  
Esecutiva. --------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 
I Soci che, per una sola annualità, non avranno ver sato la 

quota sociale nei tempi stabiliti saranno considera ti morosi. 

Se la morosità si protrarrà per più esercizi sarann o esclusi 

dall'Associazione e nell'eventualità di una richies ta di 

rientro dovranno presentare nuova domanda, ripagand o l'iscri-  
zione. --------------------------------------------------- -----------------------------------------  
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ---------------------------------- 

 
La qualifica di Socio si perde per morte, dimission i, perdita 
dei diritti civili, esclusione per mancato pagament o della 
quota sociale per più di una annualità, o per motiv i disci-  
plinari qui di seguito delineati: ----------------------------------------------- 

 
a) atti lesivi dell'onorabilità di altro Socio, del l'Associa-
zione, dei suoi dirigenti o della categoria in gene re; ------------  
b) mancata osservanza delle disposizioni dello Stat uto o dei  
regolamenti interni; --------------------------------------------------- ------------------ 

 
c) mancata osservanza delle deliberazioni dell'Asse mblea ge-

nerale, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee d i sezione. 
Per i motivi disciplinari sopra descritti, il socio  sarà de-

ferito al Collegio dei Probiviri, che dopo aver esa minare il  
caso emetterà il verdetto. --------------------------------------------------- --------  
La decisione di esclusione dovrà essere adeguatamen te comuni-  
cata all'interessato. --------------------------------------------------- ----------------  
Il Socio entro trenta giorni dalla ricezione della comunica-  
zione scritta, potrà: --------------------------------------------------- ----------------  
- riparare o rimuovere, se possibile, l'inadempienz a; --------------  
- presentare ricorso alla Giunta Esecutiva. ------------------------------ 

 
Il verdetto, se confermato dalla Giunta Esecutiva s arà defi-
nitivo e dovrà essere accettato dal Socio sanzionat o il qua-
le, da parte sua, rinuncerà ad impugnarlo innanzi a ll'Autori-  
tà Giudiziaria. --------------------------------------------------- -------------------------- 

 
L'eventuale recesso dovrà essere comunicato dal Soc io a mezzo 

lettera inviata al Fiduciario o alla Segreteria o a lla Presi-

denza Nazionale. Il socio recedente non avrà diritt o al rim-

borso della quota annuale già versata e dovrà ricon segnare, 

qualora ne sia in possesso, tutta la documentazione , il mate-

riale appartenente all'Associazione, la tessera ed il di-  
stintivo. --------------------------------------------------- ------------------------------------ 



 
Nel caso di decadenza del Socio per morte, un suo f amiliare 
potrà fare richiesta di adesione all'Associazione i n qualità  
di Socio Sostenitore o di Amirina. ---------------------------------------------  
ART. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI --------------------------------------------------- ------  
L'A.M.I.R.A. 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 i seguenti soci: ---------------------------------------  
- Maître Effettivo; --------------------------------------------------- -------------------  
- Chef De Rang; --------------------------------------------------- --------------------------  
- Soci sostenitori. --------------------------------------------------- -------------------  
Ogni socio ha diritto ad un voto. ----------------------------------------------- 

 
L'Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordi-
naria dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Pre-
sidente Vicario, nella località indicata dalla Giun ta Esecu-  
tiva. --------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per 
l'approvazione del bilancio o del rendiconto finanz iario di 
cassa ed ogni quattro anni per il rinnovo delle car iche so-  
ciali. --------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio 
Direttivo - a maggioranza assoluta - ogni qualvolta  lo ri-
tenga necessario o quando lo richieda almeno un qua rto dei  
soci. --------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
Nella richiesta dovranno essere indicati gli argome nti da di-

scutere; in tal caso la Giunta, nei 60 (sessanta) g iorni suc-

cessivi dovrà convocare l'assemblea per la loro dis cussione. --  

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è con vocata con 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera 

semplice o fax o posta elettronica o pubblicazione sul sito  
Ufficiale  dell'Associazione. --------------------------------------------------- ---- 

 
L'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita  in prima 
convocazione quando siano presenti almeno la metà p iù uno dei 
Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazion e qualun-  
que sia il numero dei Soci. --------------------------------------------------- ------ 

 
Per il rinnovo delle cariche sociali è ammesso l'in tervento 
per delega da conferirsi per iscritto esclusivament e ad altro 
Socio avente diritto al voto, è vietato il cumulo d i deleghe  
in numero superiore a due. --------------------------------------------------- --------  
Per le altre votazioni non sono ammesse deleghe. ---------------------- 

 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associ azione o, 
in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vic ario. 
L'Assemblea potrà altresì essere presieduta da altr o socio 



 
eletto  dall'Assemblea. --------------------------------------------------- -------------- 

 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggio ranza sem-
plice dei voti espressi e sono vincolanti anche per  la mino-
ranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci . ---------------  

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguen ti compi-  
ti: --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
a - discutere e deliberare il bilancio consuntivo; ------------------- 

 
b - deliberare sulle direttive d'ordine generale de ll'Asso-
ciazione relative alle attività da essa svolte e/o da svol-  
gere nei vari settori di sua competenza; ----------------------------------- 

 
c - deliberare su ogni altro argomento di carattere  ordinario 
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Dire ttivo e  
dalla Giunta Esecutiva; --------------------------------------------------- ------------- 

 
d - eleggere con voto segreto i sette componenti de lla giun-

ta, tra i Soci appartenenti alle categorie di cui a i punti 1, 

2 e 3 dell'Art. 5 del presente Statuto, che abbiano  almeno 

cinque anni consecutivi di iscrizione all'Associazi one, pro-

clamando fra di essi il Presidente, due Vice-Presid enti, non- 
 

ché altri quattro componenti. --------------------------------------------------- --- 

 
e - eleggere, con voto segreto, tra i Soci apparten enti alle 

categorie di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Art. 5 del presente 

Statuto, che abbiano almeno cinque anni consecutivi  di iscri-

zione all'Associazione tre membri ed un supplente c omponenti 

il Collegio dei Probiviri, tre membri ed un supplen te compo-

nenti il Collegio dei Revisori dei Conti. ----------------------------------  

f - eleggere il Delegato per le Sezioni Estere ed i l Cerimo- 
 

niere. --------------------------------------------------- -----------------------------------------  
All'Assemblea in sede straordinaria spettano i segu enti com-  
piti: --------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
a - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione , sulla 
modifica dello Statuto e sul trasferimento della se de del-  
l'Associazione; --------------------------------------------------- -------------------------- 

 
b - deliberare su ogni altro argomento di carattere  straordi-
nario sottoposto alla sua approvazione dal Consigli o Diretti-  
vo e dalla Giunta Esecutiva. --------------------------------------------------- ----  
ART. 11 - IL PRESIDENTE --------------------------------------------------- ------------- 

 
Figura  al  di  sopra  delle  parti,  garante  dell o  Statuto,  del-  
l'Associazione e del suo funzionamento. ------------------------------------- 

 
E'  eletto  dall'Assemblea  tra  i  Soci  aventi  d iritto  al  voto,  
con voto segreto. --------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione,  nei rap-
porti interni ed esterni, di fronte a terzi ed in g iudizio e 
compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'e-  
sterno. --------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 
In caso d'urgenza può esercitare tutti i poteri, sa lvo rati-
fica della Giunta Esecutiva, che sarà convocata all 'uopo en-  
tro 30 (trenta) giorni. --------------------------------------------------- ------------- 

 
In caso d'impedimento, i suoi poteri saranno eserci tati dal 

Vice Presidente Vicario o da altro Vice Presidente,  scelto di 
comune accordo tra i due Vice Presidenti. ----------------------------------  

La Giunta Esecutiva ed i Collegi dei Revisori e dei  Probivi- 



 
ri, decadranno dal loro mandato nel caso si debba r iunire 
l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Pre sidente. 
Le elezioni saranno indette dal Vice Presidente Vic ario. ---------  
ART. 12 - LA GIUNTA ESECUTIVA --------------------------------------------------- --- 

 
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice 
Presidenti, dai quattro membri eletti dall'assemble a ordina-  
ria. --------------------------------------------------- --------------------------------------------  
E' l'organo di governo dell'Associazione. ---------------------------------- 

 
Spetta alla giunta esecutiva attribuire al proprio interno le 
cariche di segretario nazionale e di tesoriere nazi onale, 
nonché quella di delegato regionale /territoriale. ------------------- 

 
L'incarico di delegato regionale verrà assegnato da lla giunta 
volta per volta secondo i criteri di territorialità . ---------------  
Dare concreta attuazione alle deliberazioni dell'As semblea  
dei Soci e del Consiglio Direttivo. -------------------------------------------- 

 
E' validamente costituita con la presenza di quattr o dei suoi 
componenti e delibera a maggioranza semplice. In ca so di pa-
rità, il voto del Presidente è prevalente. -------------------------------- 

 
Stabilisce il rimborso spese dovuto ai membri del C onsiglio e 
di altri organismi per le varie riunioni o missioni . --------------- 

 
Può altresì decidere di assumere o nominare dipende nti, im-
piegati o consulenti esterni, determinandone la ret ribuzione. 
Delibera le quote sociali di ammissione, quelle ann uali, le 

percentuali spettanti alle Sezioni per il loro funz ionamento,  
i termini e le modalità di pagamento. ---------------------------------------- 

 
La Giunta è convocata dal Presidente e si riunirà o gni qual-
volta se ne presenti la necessità, con preavviso di  almeno 10 
(dieci) giorni, presso la sede sociale o in altro l uogo dallo  
stesso stabilito, purché in Italia. -------------------------------------------- 

 
La sua convocazione può essere richiesta da tre dei  suoi mem-
bri ed il Presidente dovrà convocarla entro 30 (tre nta) gior-  
ni dalla richiesta. --------------------------------------------------- ------------------- 

 
Il Presidente può convocare i due Vice Presidenti e ffettivi 
per assumere provvedimenti d'urgenza, che verranno poi sotto-  
posti alla prima riunione di Giunta. ------------------------------------------  
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO --------------------------------------------------- --- 

 
Il Consiglio Direttivo è composto dalla Giunta Esec utiva, dai 
Fiduciari, dai delegati regionali/territoriali già componenti 

di Giunta, dal Cancelliere dell'Ordine dei Grandi M aestri 
della Ristorazione, dal Delegato per le Sezioni Est ere, dai  
Presidenti e Vice Presidenti Onorari. ---------------------------------------- 

 
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questio ni di ca-

rattere generale che interessano la vita associativ a, se-
guendo le direttive di massima dell'Assemblea, è co nvocato 

dal Presidente con 15 (quindici) giorni di preavvis o---------------  
e si riunisce almeno una volta l'anno. --------------------------------------- 

 
Esso è validamente costituito con la metà più uno d ei suoi 
componenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei 
partecipanti in seconda convocazione e delibera a m aggioranza  
semplice. --------------------------------------------------- ------------------------------------  
E' ammesso l'intervento per delega sia del Fiduciar io, confe- 



 
rita esclusivamente ad un socio della sezione di ap partenen-
za, sia del Delegato regionale/territoriale, confer ita esclu-
sivamente ad un Fiduciario della sua regione/territ orio. ---------  
Il Consiglio Direttivo svolge anche i seguenti comp iti: ---------- 

 
a) sottopone all'attenzione dell'Assemblea tutte le  questioni 

di carattere ordinario e/o straordinario che ritien e opportu-

no proporre ed esprime il proprio parere su determi nati casi 

sottoposti all'attenzione dai singoli soci; ------------------------------ 

 
b) delibera il Regolamento dell'Associazione ed i R egolamenti 
delle strutture collaterali di cui all'art. 21 del presente  
Statuto; --------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 
c) può deliberare di demandare ad altro organismo o  società 

l'istituzione ed il coordinamento di corsi professi onali, di 

aggiornamento e perfezionamento, le gestioni degli organi 

d'informazione dell'Associazione, l'organizzazione di con-

gressi, assemblee, convegni e mostre nel rispetto d elle fina- 
 

lità  statutarie. --------------------------------------------------- ------------------------ 

 
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta  dei pre-

senti può deliberare: di nominare Presidenti Onorar i e Vice 

Presidenti Onorari scelti fra le persone che avendo  già rive-

stito la carica istituzionale, meritino tale ricono scimento 

per la loro attività a favore dell'A.M.I.R.A. e può  revocarne 
 

la  nomina. --------------------------------------------------- ----------------------------------  
ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI ------------------------------------------------- 

 
Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il C ollegio 
dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed  uno sup-  
plente. --------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 
Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà  avvenire 
con particolare riguardo all'esperienza ed al prest igio per-  
sonale e professionale. --------------------------------------------------- ------------- 

 
La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è  incompa-
tibile con qualsiasi altro incarico all'interno del l'Asso-  
ciazione. --------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 
Il collegio rilascia pareri su ogni questione conce rnente la 

moralità e la probità professionale degli iscritti ed ha il 

compito di intervenire, anche d'ufficio, qualora il  comporta-

mento di uno o più soci si ponga in contrasto con l o spirito 

dell'Associazione e del suo Statuto, applicando le sanzioni  
previste nei loro confronti. --------------------------------------------------- ---- 

 
Il Presidente ed i componenti la Giunta Esecutiva p ossono es-
sere deferiti al Collegio dei Probiviri da due memb ri compo-  
nenti la Giunta. --------------------------------------------------- ------------------------  
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitt e ai Soci  
sono: --------------------------------------------------- -------------------------------------------  
a) ammonizione, richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzio-  
ne a non ripeterla; --------------------------------------------------- ------------------- 

 
b) sospensione dalle attività associative per un pe riodo non 
inferiore a tre mesi ma non superiore ad un anno ed  immediata 
rimozione da ogni eventuale incarico direttivo rico perto; -------  

Il Socio sanzionato non potrà essere nominato o ele tto a ca-  
riche direttive per almeno cinque anni; ------------------------------------- 



 
c) espulsione dall'Associazione: il Socio non avrà diritto al 
rimborso della quota annuale già versata e dovrà ri consegna-

re, qualora ne sia in possesso, tutta la documentaz ione, il 

materiale appartenente all'Associazione, la tessera  e il di- 
 

stintivo. --------------------------------------------------- ------------------------------------  
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ---------------------------------- 

 
Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il C ollegio 
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eff ettivi ed  
uno supplente. --------------------------------------------------- ---------------------------- 

 
Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà  avvenire 
con particolare riguardo all'esperienza ed al prest igio per-  
sonale e professionale. --------------------------------------------------- ------------- 

 
La qualifica di membro del Collegio dei Revisori de i Conti è 
incompatibile con qualsiasi altro incarico all'inte rno del-  
l'Associazione. --------------------------------------------------- -------------------------- 

 
Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio con suntivo ed 

esercita il potere di vigilanza sulla gestione ammi nistrativa 

della Sede Nazionale e delle Sezioni, ai sensi dell e vigenti 

disposizioni in materia. Lo stesso accerta altresì la rego-  
lare tenuta delle scritture contabili. ---------------------------------------  
ART. 16 - SEGRETARIO NAZIONALE --------------------------------------------------- - 

 
La Giunta, non appena nominata, conferisce al propr io interno 

la carica di Segretario nazionale il quale é l'esec utore ma-

teriale di tutte le direttive della Giunta e del Pr esidente. 

Si occuperà principalmente del buon funzionamento d ella Sede 

Sociale e provvederà a rappresentare l'Associazione  presso la 

Sede stessa. Provvederà all'organizzazione dei cors i di ag-

giornamento. Organizzerà i Consigli Direttivi, evad erà la 

corrispondenza e quant'altro si renderà necessario. ----------------- 
 

ART. 17 - TESORIERE NAZIONALE --------------------------------------------------- --- 

 
La Giunta, non appena nominata, conferisce al propr io interno 
la carica di Tesoriere nazionale il quale è respons abile uni-
tamente al Presidente dell'andamento contabile/ammi nistrativo  
ordinario  dell'Associazione. --------------------------------------------------- ---- 

 
Provvede  al  rimborso  spese  dei  membri  di  Giu nta,  dei  Consi-  
glieri e degli invitati alle riunioni. --------------------------------------- 

 
Terrà i contatti con le sezioni per tutte le questi oni ri-
guardanti, la riscossione delle iscrizioni e delle quote so-
ciali annuali. Il tutto in stretta collaborazione c on la Se-

greteria del Presidente. Può avere la delega per le  opera-  
zioni bancarie. --------------------------------------------------- --------------------------  
ART. 18 - DELEGATO REGIONALE/TERRITORIALE ---------------------------------- 

 
Il Delegato Regionale/Territoriale coordina l'attiv ità dei 
Fiduciari di Sezione ed è il loro referente presso il Consi-
glio Direttivo, cui risponde del suo operato. --------------------------- 

 
La carica di delegato regionale/territoriale verrà attribuita 

ai componenti della Giunta, i quali verranno incari cati, vol-
ta per volta, tenendo ben presente ai fini della no mina i 

criteri di territorialità, accorpando se del caso p iù Regio- 
 

ni. --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
Medesima procedura verrà attuata nel caso di apertu ra di una 



 
nuova sezione, in una regione dove l'associazione n on sia già  
presente. --------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 
Accettato l'incarico, il Delegato Regionale/territo riale ri-
sponderà personalmente del proprio operato, sia all 'interno 

dell'Associazione, sia nei confronti di terzi, sia in sede 

penale qualora operi senza le necessarie autorizzaz ioni del  
Presidente. --------------------------------------------------- ---------------------------------  
Il Delegato Regionale può essere revocato con delib era della  
Giunta Esecutiva in caso di: --------------------------------------------------- ----  
- ripetuta ed accertata inadempienza ingiustificata  dei com-  
piti allo stesso attribuiti; --------------------------------------------------- ----  
- comportamenti ed attività non in linea con i prop ositi eti-  
ci e sociali dell'associazione; --------------------------------------------------  
- su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei  fiduciari  
della regione/territorio di competenza. ------------------------------------- 

 
Nel caso di revoca la Giunta esecutiva comunica al Delegato 
Regionale/Territoriale la sua rimozione motivandola  e comuni-
cando il nominativo del sostituto che resterà in ca rica fino  
alla scadenza del quadriennio in corso. -------------------------------------  
ATTIVITA' DEL DELEGATO REGIONALE/TERRITORIALE. ------------------------- 

 
- e' portavoce sul territorio di competenza delle d isposizio-
ni del Consiglio Direttivo e ne verifica la corrett a esecu-  
zione; --------------------------------------------------- -----------------------------------------  
- rappresenta al Consiglio Direttivo le problematic he riscon-  
trate dalle Sezioni; --------------------------------------------------- ------------------ 

 
- convoca su sua iniziativa, almeno una volta l'ann o, l'as-
semblea dei Fiduciari delle Sezioni ricadenti sul p roprio 

territorio; l'assemblea dovrà altresì essere convoc ata ogni 
qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei  fiduciari  
della regione/territorio di competenza; ------------------------------------- 

 
- deve adoperarsi per l'auspicabile soluzione di ev entuali 

problematiche e/o controversie che dovessero insorg ere al-

l'interno delle sezioni, tra le stesse e tra le Sez ioni ed il 

Consiglio Direttivo, riferendone l'esito alla sede centrale; --  

- di concerto con i Fiduciari di sezione, potrà pro muovere 

iniziative nonché raccoglierne le proposte, fornend o la mas-

sima collaborazione ed esperienza per la loro reali zzazione; 

potrà inoltre promuovere incontri con altri Enti de l settore 

e/o con scuole alberghiere, al fine di divulgare ed  incenti-  
vare nel territorio gli scopi sociali; --------------------------------------- 

 
- provvederà a redigere, in collaborazione con i Fi duciari, 

un calendario delle manifestazioni e degli eventi p revisti 

nel territorio, dandone comunicazione anticipata al la Sede 

Centrale, cui segnalerà altresì eventuali manifesta zioni 

svolte senza la preventiva comunicazione; ---------------------------------- 

 
- dovrà attivarsi adeguatamente affinché gli eventi  di qual-
sivoglia natura, organizzati sotto l'egida e/o il p atrocinio 
di AMIRA sul territorio di competenza, rendano al m eglio  
l'immagine dell'Associazione. --------------------------------------------------- --- 

 
Al Delegato Regionale/Territoriale è fatto divieto di emette-
re documentazione fiscale a nome della Associazione  Nazionale 



 
AMIRA o di utilizzare il Codice Fiscale e/o la Part ita Iva 
della stessa, in quanto le Sezioni dallo stesso coo rdinate 
non sono legittimate ad effettuare l'emissione di t ali certi-  
ficazioni; --------------------------------------------------- ----------------------------------  
ART. 19 - FIDUCIARI --------------------------------------------------- ------------------- 

 
La struttura Associativa è divisa in zone denominat e "Sezio-
ni", ed è stabilita dalla Giunta Esecutiva secondo criteri 
geografici e turistici su tutto il territorio nazio nale e al-

l'estero in base alla residenza dei propri Soci. ---------------------- 

 
La Sezione è retta da un Fiduciario eletto ogni qua ttro anni 
dalle Assemblee di Sezione composte dai Soci in reg ola con il  
versamento della quota sociale. -------------------------------------------------- 

 
Per la sua opera si avvarrà di collaboratori scelti  nell'am-
bito dei Soci appartenenti alla Sezione. ----------------------------------- 

 
Egli è custode di tutti gli eventuali beni della Se zione e 
nello svolgere le proprie funzioni si avvarrà dei f ondi messi  
a disposizione dall'Associazione. ----------------------------------------------- 

 
Il Fiduciario agisce in autonomia, ma nel pieno ris petto del-
le norme fissate dagli Organi Associativi. -------------------------------- 

 
Per autonomia s'intende in particolare la gestione dell'atti-
vità organizzativa ed amministrativa, come di segui to indica-  
ta: --------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
A) Attività organizzativa: --------------------------------------------------- -------- 

 
- occuparsi di qualsiasi necessità della Sezione ef fettuando-
ne comunicazione, presso la Sede Nazionale, ove lo ritenga  
opportuno; --------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 
- comunicare gli elenchi degli iscritti indicando o gni situa-
zione che comprometta il diritto di voto in assembl ea; ------------  
- ricevere dagli iscritti le quote annuali; ------------------------------  
- recuperare eventuali contributi sul territorio; -------------------- 

 
- organizzare eventi nell'ambito del territorio del la propria 
Sezione, in nome della stessa ma con il patrocinio dell'Asso-
ciazione Nazionale, dandone preventiva comunicazion e al Dele-  
gato  Regionale/Territoriale. --------------------------------------------------- ----  
B) Attività amministrativa: --------------------------------------------------- ------ 

 
- Al Fiduciario è fatto divieto di emettere documen tazione 
fiscale a nome della Associazione Nazionale o di ut ilizzare 

il Codice Fiscale e/o la Partita Iva della stessa, in quanto 
le Sezioni non sono legittimate ad effettuare l'emi ssione di  
tali certificazioni; --------------------------------------------------- ------------------  
- deve versare alla Sede Nazionale, nei termini sta biliti dal  
regolamento, le quote degli iscritti; ---------------------------------------- 

 
- deve versare, presso la Sede Nazionale, gli incas si dei 
contributi raccolti sul territorio unitamente alla documen-  
tazione contabile; --------------------------------------------------- --------------------- 

 
- il Fiduciario è responsabile della conduzione deg li eventi 

organizzati a cura della Sezione. Egli dovrà provve dere a 

quanto necessario assumendosi l'onere di procedere,  per conto 

della propria Sezione, agli incassi ed ai pagamenti  necessa-

ri. Dovrà indicare, sulla documentazione contabile dell'e-

vento, la denominazione dell'Associazione e dovrà c ontabiliz- 



 
zare le entrate e le uscite nella nota cassa della Sezione; ---  

- il Fiduciario annualmente ha l'obbligo di rediger e il ren-

diconto al 30 settembre e di sottoporlo all'approva zione de-

gli iscritti della Sezione. Tale rendiconto dovrà e ssere con-

segnato, unitamente a tutta la documentazione a sup porto del-

le operazioni, entro la prima decade di ottobre, pr esso la  
Sede Nazionale dell'Associazione; ---------------------------------------------  
C) Il fiduciario ha l'obbligo: --------------------------------------------------- -  
-  di redigere il libro cassa, --------------------------------------------------- --   
-  di detenere ordinatamente tutta la documentazione d ella Se-  
zione, --------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 
- di produrre annualmente, o a richiesta della Sede  Nazionale 
o del Collegio dei Revisori dell'Associazione, tutt a la docu-
mentazione e le annotazioni contabili della cassa d ella pro-  
pria  Sezione. --------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
Accettato l'incarico il Fiduciario risponderà perso nalmente 
del proprio operato, sia all'interno dell'Associazi one, sia 

nei confronti di terzi, sia in sede penale, qualora  operi 

senza le necessarie autorizzazioni del Presidente. ------------------- 

 
Il Fiduciario può essere eletto componente della Gi unta Ese-
cutiva, fatta eccezione per le cariche di President e e di Vi-

ce Presidente; non può altresì assumere altre caric he Statu-

tarie, ad eccezione di incarichi specifici e tempor anei dele-  
gati dalla Giunta Esecutiva. --------------------------------------------------- ----  
ART. 20 -  PER LE SEZIONI ESTERE ----------------------------------------------- 

 
L'Assemblea  elegge,  su  una  rosa  di  candidati  proposti  delle 

 
sezioni interessate fra i soci aventi diritto, un D elegato 
per l'estero che entrerà nel Consiglio Direttivo e partecipe-
rà, se convocato, alla Giunta Esecutiva senza dirit to di vo-  
to. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 
In seno all'Associazione sono istituiti: ----------------------------------- 

 
a) Il club "Le donne dell'A.M.I.R.A" che riunisce l e simpa-
tizzanti A.M.I.R.A. e' disciplinato da apposito reg olamento. --  
b) Il "Club dei Soci Giovani" che riunisce i giovan issimi che 

 
operano nel settore e gli allievi delle scuole albe rghiere. 
E' disciplinato da apposito regolamento. -----------------------------------  
c) L'"Ordine del Cravattino d'Oro". E' Disciplinato  da appo-  
sito regolamento. --------------------------------------------------- ----------------------- 

 
d) L'"Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione"  che riu-

nisce i Grandi Maîtres Soci effettivi dell'A.M.I.R. A. che per 
le loro capacità danno o hanno dato lustro alla pro fessione. 

E' disciplinato da apposito regolamento. ----------------------------------- 

 
Potranno essere istituite delle commissioni di stud io che af-
fronteranno le problematiche relative all'attività del Maî-  
tre. --------------------------------------------------- --------------------------------------------  
Oltre  alle  commissioni,  potranno  essere  istituiti altri

Clubs, Ordini, Unioni ecc  ... disciplinati  da appositi regola-

menti, le cui attività saranno coordinate  dagli organi diret- 
tivi dell'Associazione secondo le finalità previste  nel pre-  
sente Statuto. --------------------------------------------------- ---------------------------- 



 
ART. 22 - DURATA DELLE CARICHE --------------------------------------------------- - 

 
Possono assumere cariche direttive solamente i soci  aventi 
diritto al voto che abbiano almeno cinque (5) anni consecuti-
vi di anzianità di iscrizione all'Associazione. ------------------------  

Tutte le cariche sono gratuite e non daranno quindi  diritto a  
compensi. --------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 
Il mandato è quadriennale; le cariche di soci elett i nel cor-
so del quadriennio, in sostituzione di altri a qual siasi ti-
tolo decaduti, scadranno anch'essi alla fine del me desimo  
quadriennio. --------------------------------------------------- -------------------------------  
ART. 23 - BILANCI E QUOTE SOCIALI --------------------------------------------- 

 
La quota sociale è fissata ogni anno dalla Giunta E secutiva. --  
Il bilancio consuntivo nazionale viene approvato og ni anno  
dall'Assemblea dei soci. --------------------------------------------------- ----------- 

 
Ciascun esercizio sociale ha durata annuale, e prec isamente 
dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell 'anno suc-  
cessivo. --------------------------------------------------- --------------------------------------  
ART. 24 - PATRIMONIO E FINANZE --------------------------------------------------- - 

 
I beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è p roprieta-

ria per acquisto, lasciti e donazioni, le eventuali  eroga-

zioni, i fondi di riserva costituiti con le ecceden ze di bi-

lancio e tutti gli altri valori di cui si abbia pie na dispo-

nibilità, costituiscono il patrimonio dell'Associaz ione. --------- 

 
I fondi disponibili del patrimonio possono essere i nvestiti 

in titoli di Stato e da questo garantiti e deposita ti presso 

banche di interesse nazionale e presso istituti di credito 

pubblici e di diritto pubblico. Le rendite patrimon iali, le 

quote sociali annuali, i versamenti volontari degli  associa-

ti, i contributi pubblici e privati, le donazioni, gli atti 

di liberalità e lasciti di terzi o associati, e i p roventi in 

ogni modo derivati dall'esercizio delle sue attivit à, costi-

tuiscono le entrate disponibili per provvedere al c onsegui-

mento dei fini previsti dal presente Statuto. E' fa tto di-

vieto di distribuire, anche in modo indiretto utili  o avanzi 

di gestione nonché fondi, riserve comunque denomina te o ca-

pitale durante la vita dell'Associazione a fondator i, asso-

ciati, lavoratori e collaboratori, amministratori e d altri 

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o 

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale d el rap-

porto associativo, salvo che la destinazione o la d istribu- 
 

zione non siano imposti dalla legge. ------------------------------------------  
ART. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ----------------------------------- 

 
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall 'Assemblea 
Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre  quarti 
degli associati aventi diritto di voto ex art.21 c. c.. ------------ 

 
L'Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori i quali, 

sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, com ma 190, 

della legge 23 Dicembre 1996 n°662, provvederanno a lla devo-

luzione del patrimonio dell'Associazione ad altra A ssocia-

zione con finalità analoghe o a fini di pubblica ut ilità, 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge dell o Stato. ---- 



 
ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMMISSORIA--------------------------------------------- 

 
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci  o fra i 

soci e l'Associazione e che abbiano per oggetto dir itti di-

sponibili relativi al rapporto sociale, compresa l' interpre-

tazione e l'applicazione del presente Statuto, sara nno decise 

dal Collegio dei Probiviri. Non sono compromettibil i le con-

troversie per le quali la legge prevede l'intervent o obbliga- 
 

torio del Pubblico Ministero. --------------------------------------------------- ---  
ART. 27 - ATTIVITA' VIETATE --------------------------------------------------- ------ 

 
I Soci A.M.I.R.A. si impegnano a non esercitare att ività in 

contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associaz ione. Il 
Socio che incorra in tali mancanze verrà, su segnal azione, 

deferito al Collegio dei Probiviri, il quale decide rà ai sen-  
si dell'art.14 dello Statuto. --------------------------------------------------- --- 

 
Il socio potrà comunque aderire ad altre associazio ni aventi 
scopi e finalità diverse da A.M.I.R.A., fermo resta ndo il di-
vieto di rivestire cariche sociali nelle altre asso ciazioni  
cui eventualmente aderisce. --------------------------------------------------- ------ 

 
E' vietato utilizzare il marchio A.M.I.R.A., nonché  tutti gli 
altri marchi registratati a nome di A.M.I.R.A., sen za la pre-
ventiva autorizzazione scritta della Giunta esecuti va. ------------  
ART. 28 - REGOLAMENTO E NORME FINALI ------------------------------------------  
Il presente Statuto sarà commentato e completato da l regola-  
mento  esecutivo. --------------------------------------------------- ------------------------ 

 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al-
le norme di legge ed ai principi generali dell'ordi namento  
giuridico  italiano. --------------------------------------------------- -------------------  
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE --------------------------------------------------- ------ 

 
Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso 
della loro approvazione da parte degli organi a ciò  preposti.  
Firmato: BELTRAMI Valerio --------------------------------------------------- ---------  
--------------- Roberto  CENTINI Notaio -----------------------------------------------  


