CODICE ETICO DEI SOCI ONAV
Art. 1 – Premessa
L'ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, è una Associazione senza scopo di
lucro e con fini sociali evidenziati dall’articolo 2 del vigente statuto che cita:
L'ONAV si propone:
1) di mantenere viva ed efficiente nei Soci la tradizionale funzione di assaggiare e di
valutare i vini, valorizzando il loro specifico e insostituibile impiego anche con l'opera
di sensibilizzazione presso enti, istituzioni e privati, perché facciano ricorso abituale
alle loro competenze;
2) di istituire per i Soci corsi specialistici a tutti i livelli al fine di dare loro una
preparazione generale che sia il più possibile unitaria;
3) di contribuire ad una sempre maggiore e migliore loro affidabilità in sede di
valutazione;
4) di offrire un continuo aggiornamento sotto il profilo metodologico;
5) di essere punto di riferimento tecnico–scientifico per coloro che esercitano l’assaggio
dei vini e di attuare attività formative e didattiche anche relativamente al servizio dei
vini e al loro corretto abbinamento col cibo;
6) di promuovere ed organizzare corsi di formazione, convegni, dibattiti su bevande,
super alcolici, distillati, alimentari;
7) di promuovere iniziative volte a fare conoscere l'importanza (rendere più attento il
produttore e più consapevole il consumatore) e il piacere (favorire l'approccio corretto
con il prodotto) dell'arte dell'assaggio; di gestire l'Albo Nazionale dei Soci, allo scopo di
tutelare il titolo di "Assaggiatore di Vino" ed altri titoli collegati all’obiettivo sociale e
le loro prerogative;
8) di promuovere la conoscenza e l’assaggio del vino Italiano di qualità e degli altri
prodotti citati al punto 6 attraverso l’istituzione di sezioni ONAV all’estero o di
Associazioni affiliate;
9) di editare pubblicazioni e periodici allo scopo di fornire strumenti di aggiornamento
tecnico-scientifico per i soci e i non soci e quale supporto ai corsi dei vari livelli
nonchè una guida dei vini secondo tempi e modi che il Consiglio Nazionale riterrà di
adottare;
10) di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia
diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla
difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del
consumatore e più in generale del cittadino;
11) di collaborare con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti al fine di contribuire al
raggiungimento degli obbiettivi statutari.

Art. 2 – Il Codice Etico
Il Codice Etico dell’Associato ONAV reca norme sostanziali e comportamentali coerenti con
lo statuto ed il regolamento associativo.
Art. 3 – I destinatari
Il presente Codice si applica a tutti gli Associati.
Art. 4 – Efficacia e Divulgazione
L’essere Associati comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del
Codice Etico è messa a disposizione di tutti soci, sul sito www.onav.it, che sono pertanto
tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a
contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla
loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni
disciplinari all’uopo previste dallo Statuto. L’ignoranza del Codice Etico non può essere
invocata a nessun effetto.
Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della entrata in Associazione.
Art. 5 – Impegni di tutti gli Associati
A prescindere dalla posizione assunta in ONAV, al fine di evitare danni di immagine che
potrebbero essere arrecati all’Organizzazione, gli Associati si impegnano a:
-

operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico ed associativo vigente e ad
uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza
e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
possibilmente vestire la divisa ufficiale ONAV in tutti i momenti istituzionali
dell’Organizzazione;
non utilizzare il logo ONAV o la sua immagine sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi
strumento atto ad attività commerciali in campo enologico;
segnalare al Consiglio Nazionale eventuali condanne penali subite;
non pubblicare sui social immagini e/o commenti non coerenti con lo spirito e l’etica
dell’ONAV e che possano creare pregiudizio e grave imbarazzo ad altri soci.

Art. 6 – Azioni Disciplinari
Eventuali violazioni del presente Codice Etico, da parte di chiunque, saranno valutate dal
Consiglio Nazionale che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascoltare le
testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni il

Consiglio Nazionale potrà deferire il Socio al Collegio dei Probiviri che deciderà l'azione
disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
-

richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di trasgressioni non gravi;
sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle
norme e/o reiterate ammonizioni;
espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o
comportamenti incompatibili con i valori ed i principi del Codice Etico.

Ogni tipo di decisione adottata sarà comunicata al diretto interessato.
Asti 14 settembre 2019

