ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI – ASSOENOLOGI
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’Enologo e l’Enotecnico sono i professionisti della produzione del vino e dei prodotti derivanti
dalla vite.
La loro attività va dalla produzione dell’uva (ad esempio, seguendo la progettazione
dell’impianto o la gestione del vigneto), alla vera e propria produzione di vino (ad esempio,
scegliendo i processi e le attrezzature tecnologiche, il taglio, i trattamenti, l'affinamento, il
condizionamento e lo stoccaggio), al controllo della produzione tramite controlli analitici
(chimici, fisici, microbiologici e sensoriali), alla commercializzazione al mercato (valutando con
il produttore gli aspetti di comunicazione, di marketing e d’immagine).

Data di costituzione: 30/05/1973
Statuto : approvato il 4 maggio 2018 dall’Assemblea straordinaria dei soci
Sede legale: Via privata Vasto 3 20121 Milano
Sito web: www.assoenologi.it
Legale rappresentante: Dott. Cotarella Riccardo - Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea generale dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato di Presidenza,
Direzione, Sedi territoriali (Sezioni), Presidenti e Comitati di Sezione, Commissioni di lavoro
(Scuole/Università, Leggi e Regolamenti, Tecnico-scientifica, Concorsi enologici, Eventi).
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea generale dei soci
Assemblee separate
Consiglio di Amministrazione: Riccardo Cotarella (Presidente), Emilio Renato Defilippi,
Stephan Filippi (Vicepresidenti), Accordini Daniele, Apollonio Antonio Massimiliano, Calzavara
Daniele, Cane Piergiorgio, Cavicchioli Sandro, Chiarle Giovanni, D’Ignazi Giuliano, Di Meo
Roberto, Dragani Nicola, Fuson Valerio, Lazzarino Alberto, Giovinco Vito, Manzo Giacomo
Salvatore, Marchisio Alberto, Murru Mariano, Pasolli Goffredo, Poser Celestino, Rizzi Rodolfo,
Schiavi Alessandro, Sovran Walter, Tarzariol Ivangiorgio, Tripaldi Massimo, Zama Pierluigi,
Zanardo Michele (Componenti).

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
•
titoli di studio:
SOCI ORDINARI
- diploma di enotecnico ottenibile in passato attraverso un corso sessennale previsto per
decreto dal DpR 967 del 19 febbraio 1956, attualmente attraverso un anno di specializzazione
post diploma in base al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88 Settore tecnologico - Indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" - Articolazione
"Viticoltura ed enologia"
- in alternativa, laurea triennale di primo livello in viticoltura ed enologia
- svolgimento adeguata attività professionale in campo vitivinicolo
SOCI SPECIALI
- diploma di enotecnico ottenibile in passato attraverso un corso sessennale previsto per
decreto dal DpR 967 del 19 febbraio 1956, attualmente attraverso un anno di specializzazione
post diploma in base al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88 Settore tecnologico - Indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" - Articolazione
"Viticoltura ed enologia"
- in alternativa, laurea triennale di primo livello in viticoltura ed enologia
•
obblighi di aggiornamento:
ogni associato ordinario è tenuto al completamento del percorso di formazione professionale
continua e al conseguimento di n. 20 crediti formativi annuali
•
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Il coordinamento e la vigilanza spettano alla Commissione tecnica –scientifica, che può
effettuare controlli a campione richiedendo gli attestati di partecipazione alle diverse attività
formative.
Inoltre, per corsi on line è previsto un test finale con una verifica dell’effettivo completamento
dell’intero corso.
•
quota da versare
100 € per i soci ordinari
Servizi di riferimento:
Gli associati sono professionisti tecnicamente e scientificamente preparati che, a partire dalla
coltivazione della vite, passando per la vinificazione dell’uva, dall’imbottigliamento del prodotto
finale, arrivano alla sua commercializzazione e comunicazione garantendo, a livelli diversi, la
qualità del prodotto.
Classificazione ATECO 2007 74.909 - Altre attività di assistenza e consulenza professionale,
scientifica e tecnica nca).
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’Associazione Enologi Enotecnici italiani è membro della Federazione internazionale delle
Associazioni nazionali dei tecnici del settore vitivinicolo (Union internationale des Oenologues
– Uioe).
E’ iscritta dal Ministero della Giustizia nell’elenco delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, di cui all’art. 26 del
D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206.
E’ Iscritta alla forma aggregativa CoLAP.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Commissione disciplinare prevista dall’art. 1 del Codice di Condotta e composta da 5 membri
nominati dall’Assemblea generale dei soci
Numero associati: 4.350 (dati aggiornati al 2 settembre 2019)
Sedi regionali dell’associazione:
Abruzzo/Molise
Enoteca Regionale d'Abruzzo
C.so Giacomo Matteotti 1 - Palazzo Corvo
66026 Ortona CH
Alto Adige
Centro sperimentale Laimburg
Via Laimburg 6
39051 Vadena BZ
Campania
Università Federico II – Dip. Agraria
Sezione Scienze della vigna e del vino
V.le Italia – 83100 Avellino
Emilia
Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena
Viale Virgilio 55
41123 MODENA
Friuli Venezia Giulia
Università di Udine - Facoltà di Agraria
Via delle Scienze 208
33100 UDINE
Lazio/Umbria
CRA - Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia Centrale
Via Cantina Sperimentale 1
00049 Velletri RM
Lombardia/Liguria
Via Privata Vasto 3
20121 Milano MI
Marche
Istituto statale con ordinamento speciale per la viticoltura ed enologia "Celso Ulpiani"
V.le della Repubblica 30
63100 Ascoli Piceno AP
Piemonte/Valle D’Aosta
Consorzio tutela dell'Asti
P.zza Roma 10
14100 Asti AT
Puglia/Basilicata/Calabria
Regione Puglia
Assessorato Risorse Agroalimentari
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 Bari BA
Romagna

ASTRA Innovazione e Sviluppo
Via Tebano 45
48018 Faenza RA
Sardegna
Consorzio Uno
Chiostro del Carmine
09170 Oristano OR
Sicilia
istituto statale con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia "Abele Damiani"
Via Trapani 218
91025 Marsala TP
Toscana
Consorzio Chianti Classico
Via Sangallo 41 - Loc. Sambuca
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Trentino
istituto agrario con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia di San Michele all'Adige
Via Edmondo Mach 1
38010 San Michele all'Adige TN
Veneto Centro Orientale
Istituto Statale con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia "G.B. Cerletti"
via XXVIII Aprile 20
31015 Conegliano TV
Veneto Occidentale
Associazione Strada del Vino Soave
Foro Boario 1
37038 Soave VR
Altre informazioni alla pagina Sedi territoriali del sito www.assoenologi.it

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Consiste nella Commissione tecnico-scientifica nominata dal Consiglio di amministrazione e
coordinata dal Direttore.
Predispone i programmi annuali per la formazione continua e attribuisce i relativi crediti
formativi, vigilia sul suo svolgimento, gestisce il rilascio degli attestati di qualità e qualificazione
dei servizi.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Assoenologi promuove la tutela del consumatore tramite l’attivazione di uno sportello di
riferimento, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in
caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del Codice del
Consumo, di cui al D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.

Inoltre, Assoenologi mette a disposizione dei propri associati un’apposita convenzione
assicurativa con UnipolSai che prevede le polizze di responsabilità civile, tutela legale,
rimborso indennità recupero punti patente, rct/o-rc Prodotti, polizza incendio.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No.

Firma del legale rappresentante
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